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Anni ’20, oratorio femminile

UN DONO DAL LIONS SORESINA
In occasione del centenario (1917 - 2017) di fondazione del Lions Clubs International, associazione
umanitaria a livello mondiale, la sezione di Soresina ha voluto donare ai paesi limitrofi, ove vi sono soci
iscritti al sodalizio soresinese, e cioè i Comuni di Annicco, San Bassano, Grumello e Soresina, alcuni
cartelli stradali turistici (quelli marroni) indicanti le caratteristiche storico-artistiche dei monumenti
più significativi del paese. A San Bassano sono stati apposti alla Chiesa parrocchiale, alla facciata
dell’Istituto Vismara, al Cimitero e all’Oratorio della B.V. del Rosario di Basso Serio. Le informazioni
riportate, a cura di Maurizio Bonardi, raccontano alcune note storiche relative al monumento, nonché
la descrizione artistico-architettonica dell’opera. Grazie alla sezione Lions di Soresina.

TOMBOLATA DELLA BEFANA
Il Comitato Commercianti e Imprenditori con il patrocinio del Comune organizza per
DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ALLE ORE 15,30
presso la Palestra Comunale di Piazza mons. Frosi 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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NATALE 2018

Gli auguri del Sindaco
Carissimi e carissime Sanbassanesi,
auguro a tutti un periodo di serenità e di
gioia.
In questo momento di crisi che attanaglia il mondo intero, il Natale può essere
l’occasione per riscoprire una festa, cara
a tutti noi, propria della nostra tradizione
cristiana, ricca di valori autentici e di relazioni umane, di testimonianze, di amicizia
e di condivisione, che ci legano in una rete
che coinvolge tutti, soprattutto chi ha la
fortuna di vivere in un piccolo paese come
il nostro.
Lo spirito che ci anima continua ad essere
fiducioso e positivo e ci fa guardare lontano. Come Sindaco mi impegno, come ho
fatto finora, a difendere la dignità di un
piccolo Comune, a promuovere rapporti e
sinergie con gli Enti e le Istituzioni del territorio confidando nella forza e nella dignità
di tutti i miei Sanbassanesi.
Mi rendo conto che augurare un Natale
di festa possa suonare stonato per coloro
che vivono situazioni di disagio, ma dovete essere certi che vicino a voi ci sono un
Sindaco ed una amministrazione attente e
collaborative. Non è un Buon Natale che si
ferma all’oggi, ma è rivolto in modo continuativo e speciale.
Cesira c’è sempre. Sono partecipe alle vostre gioie e sono con voi nei momenti di
tristezza.
Buon Natale quindi a chi vive un periodo
di difficoltà con l’augurio che sia solo un
momento temporaneo che non fa venir
meno la speranza e la fiducia nel domani.
Buon Natale alle donne e agli uomini, braccia e menti infaticabili, dentro e fuori casa,
motore propulsivo dell’intera comunità
sanbassanese.
Buon Natale ai bambini per i quali abbia-

mo occhi attenti per donare loro e testimoniare esempi positivi.
Buon Natale agli anziani sanbassanesi ed
agli ospiti della fondazione Vismara, custodi delle nostre radici e di una memoria
storica che è insegnamento di vita.
Buon Natale e un grazie sincero alle associazioni di volontariato, all’oratorio, alla
Parrocchia, alla scuola per la collaborazione che sempre danno alla crescita della
nostra comunità, una comunità da molti
valorizzata e stimata per gli aspetti sociali,
culturali, sportivi, associativi e operosi che
sa mettere in atto. Grazie anche al volontariato silenzioso, di buon vicinato, spesso
anonimo, ma di vitale importanza per rispondere ai bisogni inderogabili.
Buon Natale a chi ha posti di responsabilità perché Gesù illumini le loro scelte non
sempre facili
Buon Natale a tutti i lavoratori, dipendenti
ed imprenditori perché considerino il loro
lavoro come una opportunità economica
non solo personale, ma anche sociale.
Buon Natale alle amministrazioni ed alla
cittadinanza di Arceau e di Aquino a cui
siamo sempre vicini nel ricordo e coinvolte
in nuove progettualità.
Continuiamo su questa strada …
Auguro a tutti voi, cari e care sanbassanesi, un Natale sereno ed un proficuo 2019
con la speranza che la solennità del Natale
possa alimentare l’amore per la nostra comunità e la volontà di contribuire tutti insieme, senza inutili contrasti, alla creazione
di un futuro sereno.
Una comunità unita e partecipe è il dono
più bello che un Sindaco possa desiderare.
Grazie a tutti.
IL SINDACO
Cesira Bassanetti
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I teleri di Santa Teresa
Finalmente sono partiti per la
Scuola ENAIP di Restauro di
Botticino i grandi teleri delle
storie di Santa Teresa d’Avila
(o del Bambin Gesù) che da
anni languivano e deperivano
nelle soffitte della chiesa parrocchiale. Uno di questi, forse
il più significativo, non il più
bello, il quinto telero (la serie
completa è di cinque grandi
quadri) era già stato restaurato qualche anno fa a seguito
di una mostra in terra spagnola in cui era stato esposto. Ora
era visibile, appeso ad una parete della sacrestia. Anch’esso
pur non necessitando di restauro è stato portato in terra bresciana, da usare come modello per gli altri così che il lavoro sia
il più uniforme possibile.
Le grandi opere, un lavoro di scuola forse genovesiniana (Luigi Miradori detto il Genovesino),
se si vogliono considerare molti particolari tipici
di questo pittore operante a Cremona nel XVII
secolo, differiscono molto l’una dall’altra, in
quando alcune sono di buona e ottima mano,
altre invece molto scadenti il che farebbe pensare ad un lavoro collettivo, di allievi appunto di
una scuola pittorica.
Sono state, a memoria d’uomo, appese alle pareti della chiesa di Basso Serio anche nel periodo
di abbandono che attraversò questo oratorio alla
metà del ‘900 a prendere polvere e umidità finchè il compianto parroco don Villa accortosi della
bellezza di alcuni personaggi delle tele e della
loro comunque valenza storico- artistica non de-

cise di portarle nelle soffitte
della chiesa dove caddero ancor più nell’oblio (occhio non
vede…). La loro situazione al
momento del trasferimento a
Botticino era molto precaria
per la caduta del colore e per
la rottura della tela in alcune
di esse. Solo l’interesse e la caparbietà di qualche volontario
ha reso possibile questo intervento di salvaguardia considerando che l’operazione di
restauro si prospetta molto
onerosa, laboriosa e lunga.
Il tempo necessario che servirà
anche a ricostruire il percorso
storico di questo ciclo pittorico che illustra appunto alcuni fatti salienti della
santa carmelitana, percorso fin ora sconosciuto
in quanto San Bassano non ha, per quel che fin
ora si conosce, legami particolari con Santa Teresa. Forse la presenza nei secoli passati di una confraternita dedicata alla Madonna del Carmelo
potrebbe fornire una traccia sull’arrivo di queste
opere in paese? Opere particolari in quanto la
loro struttura, forma e dimensioni, nonché il numero fa pensare a un apparato predisposto per
una ricorrenza o per una parata o per una esposizione. L’appello accorato, più volte fatto dalle
pagine di questo giornalino, è quello di essere
attenti e vicini, soprattutto in senso economico,
al realizzarsi di questi interventi. In fondo questo
patrimonio è di tutti noi, è la nostra storia è la
nostra tradizione religiosa ed è giusto trasmetterlo nel modo migliore alle generazioni future.
Maurizio Bonardi

“Paese Nostro”
è anche on-line. Lo trovi sul sito ufficiale del Comune di San Bassano:
www.comune.sanbassano.gov.it

paese nostro

Dicembre 2018

•5

Il linguaggio degli Angeli
diventa canto degli uomini:
il povero, il servo e l’umile
La musica occupa tutto lo spazio che normalmente viene lasciato al silenzio, la pittura al contrario, esige concentrazione ed assenza di altri stimoli….due “prime donne”
difficili da far incontrare. Ma, a volte, per
caso, può perfino avvenire che il loro messaggio sia talmente forte da obbligare l’una
ad essere complementare all’altra.
Ciascuno di noi può certamente portare
esempi di quando la musica, trasbordando
dai limiti del tutto astratti del suo linguaggio, si renda, per così dire più concreta, viva,
tangibile.
…avevo più o meno 10 anni, c’era la guerra.
Al mio paese (San Bassano n.d.r) si era fermato un piccolo contingente di soldati tedeschi. La domenica, a messa, vennero anche
alcuni di loro, la gente lasciava intorno ad
essi ampio spazio (forse per cortesia); anche
i responsabili politici del paese se ne stavano
tra i banchi indifferenti (sembrava) alla loro
presenza . Ad un certo punto della Messa,
quando la liturgia lasciava campo libero al
suono dell’organo…qualcuno incominciò a
sudare. L’organista (Cirillo Magarini n.d.r.),
il padre del Direttore Didattico, inserì, prima in modo un po’ confuso, poi in modo
sempre più evidente, le note dell’inno che
dicevano: “Va’ fuor d’Italia…” (i due ragazzotti che manovravano il mantice dell’organo, sudavano come bestie per pompare le
tonnellate d’aria per le centinaia di canne
che urlavano): “Va’ fuor ch’è l’ora…”; il vescovo imponente (San Bassiano n.d.r.) dipinto sulla pala dell’altare prorompeva nello
spazio della chiesa, brandiva il pastorale
come un minaccioso arnese di guerra, i santi

delle cappelle laterali cercavano di coprirsi
sotto il manto della Vergine…
“Va’ fuori, o stranier…”. Tutta la chiesa tremava e non solo le vetrate; poi, come se
nulla fosse accaduto, la musica si fece dolce,
liturgica, compassata. Gli angeli paffutelli
tornarono a posarsi candidi sulle loro lesene…
Forse potrebbe sembrare una birichinata o
tutt’al più una goliardata; però pensa che
appena qualche settimana prima avevano
arrestato “el Remul”. Costui aveva il DNA
impastato con note musicali: fischiettava
dalla mattina alla sera e, quando aveva le
mani libere: fisarmonica. In quei giorni la
radio trasmetteva in continuazione le canzonette: “Vincere e vinceremo in cielo, in
terra, in mare “ e il Remul la strimpellava
volentieri ma suonava camminando all’indietro…
Un’altra volta, poco tempo fa, ho sentito la
pittura farsi musica (e viceversa); ero andato a Roma per vedere la Cappella Sistina restaurata.
(Per chi non l’ha vista, non è possibile nessuna descrizione ); nella grande aula, un centinaio di persone, ma uno strano silenzio
come quando la mente si rifiuta di percepire perfino il brusio di fondo…l’immensa
parete dipinta ti coinvolge in quell’interminabile istante di silenzio che precede l’esplosione…solo la Vergine, nella nicchia del
suo mantello, sembra inviare un messaggio come dicesse:”Ora non posso far nulla,
però…”.
Se hai un po’ di sensibilità, non puoi restare troppo tempo sotto quell’immenso cari-
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co emotivo; per fortuna, uscendo, passi in
corridoi e scalinate strane che concorrono
ad alleviare la tensione, fuori finalmente
nella banalità del traffico romano…accanto
all’uscita, c’era una strana figura, forse una
zingara o un’indiana, aveva uno strumento
musicale appoggiato alla spalla ma disteso
lungo il corpo coperto, da capo fino a terra,
nella nicchia del suo mantello…una musica
come una nenia materna, una specie di ninna nanna. Non mi sono sentito di buttare
la banconota nel cestino; mi sono chinato
e l’ho appoggiata quasi vergognandomi di
aver avuto l’ardire di fare un omaggio a …a
chi?
I grandi cicli pittorici delle nostre cattedrali,
che a sua volta, ha determinato il cammino
della pittura…lasciamo questi impegni agli
studiosi che entrano nei grandi palazzi dove
gli antichi Dei, più o meno ignudi, hanno
suggerito ai maestri di Corte le melodie più
consone ai loro tempi …noi, con affetto e
con rispetto, guardiamo intorno, la gente
comune che da sempre ha espresso i suoi
sentimenti sia col canto e la musica, sia con
colori e ricami.
Un tempo la gente cantava molto più spesso
e più volentieri; bastava passare accanto ad
una casa dove abitavano dei giovani e delle
ragazze e subito si era coinvolti ad accompagnare qualche canzone. Se poi si passava
accanto ad un’osteria…non c’era differenza
fra città e campagna:
“In taberna quando sumus
non curamus quid sit humus”
dovunque, alle pareti, c’erano immancabilmente le litografie di scene di opere e
operette: i sontuosi vestiti, le scenografie
fantastiche, i gesti “ melodrammatici”…se
poi chiedevi che cosa volessero significare
quei quadri, subito Rigoletto intonava…e il
duca di Mantova…e poi Radames e Mimì e
Cavaradossi e Manrico e il conte Danilo e il
coro…poi uscivano dall’ombra mandolini e
violini e tutto era un canto, una musica che
dilatava le pareti e la scena usciva dal quadro, abbracciava i presenti; le belle signore
profumate salivano ai palchi accompagnate
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dai loro cavalier serventi e ciascuno si sentiva parte di un mondo quello sì reale dove
ai sentimenti era permesso di gestire non la
squallida quotidianità ma la vita quella che
comunque era possibile anche perché, sia
pur una briciola, ma ciascuno era in grado
di poterla gustare.
Fino a pochissimo tempo fa, ancora nelle
osterie di Cremona, p.e. al Bissone, la sera
si faceva musica…alla luce di piccole lampade, pittori ritraevano i presenti su foglietti
di carta capitati sotto mano al momento.
Musica e pittura che sovrapponendosi portavano l’emozione a livelli incredibili e la
ovvietà del vivere comune sopportabile.
Pittori…l’equazione porta ad immaginare
personaggi strani, alcuni dei quali, spesso,
partivano per chissà dove e, mesi dopo, tornavano come se nulla fosse accaduto (ce n’è
ancora)…il desiderio di scoprire se esiste veramente l’ignoto, l’impossibile o almeno il
meraviglioso.
E spesso, più che di normali argomenti attinenti la pittura, parlano di feste, di persone,
di abitudini, di ritmi…
A questo punto mi viene in mente uno strano personaggio: una donna assai vecchia
che aveva vissuto gran parte della sua vita
in chissà quali parti del mondo (…si diceva
che avesse sposato più di cinque o sei mariti e qualcuno anche contemporaneamente…). La Pepa, la chiamavano; viveva del
buon cuore dei vicini e, d’inverno, si pagava
il calduccio delle stalle filando la lana per
le altre donne . Per inquadrare il personaggio dirò che, per farsi luce, durante il lavoro, non avendo i soldi per acquistare una
lanterna, prendeva i gusci delle lumache, ci
metteva dell’olio (poco), in una scheggia di
sughero infilava uno stoppino da cui usciva
un filo di fumo vagamente luminoso….ogni
tanto cantava…
La voce roca rimandava a paesi in un “lontano” forse addirittura inesistente dove il sole
….; le ragazze che, nella medesima stalla ricamavano il corredo da sposa, smettevano il
lavoro e ascoltavano trasognate quei sogni
in quella strana lingua…poi quel sole scen-
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deva nel colore dei ricami delle lenzuola che
sarebbero state usate quel giorno che sembrava ancora così lontano d’apparire impossibile.
L’aspetto musicale dei ricami!
E i bambini? In un certo senso (senza esagerare), per alcuni aspetti, i bambini di oggi
sono meno fortunati di quelli di mezzo
secolo fa. Adesso i muri delle stanze sono
perfetti, igienici, asettici; ma un po’ di anni
fa, molto spesso, potevano essere scambiati per strane carte geografiche: macchie di
umidità o di altro, crepe nell’intonaco, fori
di chiodi strappati, impronte di vecchi quadri…una immensa quantità di suggestioni
per la fantasia che vedeva, di volta in volta,
lo scenario perfetto che seguiva (o suggeriva) lo svolgersi dei sogni ad occhi aperti
quando si poteva rimanere a letto a poltrire. E se capitava che le campane suonavano
allegre, voli di aquile su branchi di cavalli in
corsa …e poi le macchie dei muri diventavano personaggi ora buoni ora terribili come
quando le campane a morto convincevano
le macchie a farsi paravento per oscure inquietanti entità. Succedeva però anche che
dalla strada passasse un gruppo di coscritti
che cantavano le loro dolci-oscene canzoni.
Ed allora le macchie si confondevano in scene ineffabili.
I bambini hanno sempre cantato: anche
quando, durante i periodi di peste, per esorcizzare la paura, ballavano seguendo il ritmo di: “Giro tondo, casca il mondo…tutti
giù per terra”.
Tanti anni fa, a scuola, non c’era l’ora di musica; ma si cantava lo stesso e spesso, per i
più sfortunati, era per canzonare qualcuno
che poi trovava il suo “ritratto “ con orec-
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chie d’asino o altro, sui muri delle case.
Adesso ci sono quegli strani, allucinanti disegni talmente avulsi dalla realtà da far rimpiangere, pensa un po’ cosa dico, gli scherni
fatti (e subiti)!
E poi c’era il presepio. Se si riusciva a mettere le mani in un po’ di colori, ce n’era di
pasticcio e relativi (sonori) scappellotti. Poi
qualcuno, tra i più bravi, con l’armonica a
bocca (la suneera) tentava di imitare le nenie natalizie come le aveva sentite dagli
zampognari: misteriosi personaggi che provenivano da chissà dove… si favoleggiava
che quei misteriosi strumenti avessero poteri magici o qualcosa del genere. Poi da
grande si è saputo che, molto probabilmente, fin lassù in Scozia la cornamusa l’abbia
portata un cremonese: un certo Mc Krimona. Che l’abbiano inventata qui da noi? È
certo comunque che da noi c’è sempre stato
un raffinato impegno per la costruzione di
strumenti musicali di ogni tipo.
Abbiamo lasciato andare i pensieri in semi
–libertà con l’unico limite che ogni volta che
si accennava alla pittura, la cosa riguardasse
immediatamente la musica. Ma non sempre
è necessario che ci sia qualcuno che davvero suoni di fronte ad immagini che di per
se stesse suggeriscono idee di armonie e di
suoni: si pensi all’infinito numero di dipinti raffiguranti angeli musicanti…; né si può
negare che la solo musica non possa suggerire immagini vive e definite meglio addirittura che nella realtà. Ma siamo nel campo
delle esperienze personali. Per le quali un
unico rimpianto: troppe immagini, troppa
musica! Troppo poco noi stessi.
Pietro Capelli
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Per non dimenticare
Dopo la solenne cerimonia del 23 giugno al
Tempio Ossario di Cargnacco in provincia di
Udine, per gli onori ai soldati caduti sul fronte russo, oggi accogliamo qui i resti mortali
del soldato Giuseppe Muselli nato a San Bassano il 28 giugno 1914, terzo di cinque figli
di una famiglia contadina che aveva lasciato
per trovare un’altra occupazione a Milano.
Inviato in guerra sul fronte russo durante il
2° conflitto mondiale e caduto in combattimento, fu considerato disperso il 14 dicembre 1942 a Deresovka nella regione di Voronezh, l’attuale Ucraina.
Nel momento del rientro in patria dei suoi
resti mortali, riconosciuti grazie alla piastrina che ancora portava, una lontana storia
dolorosa si fa ancora tristemente presente
per la famiglia, in particolare per la sorella
Emma che di lui conserva personali ricordi,
per quanti l’hanno conosciuto e per la comunità di San Bassano che oggi lo onora.
E con lui, di cui teniamo viva la memoria e
che onoriamo, ricordiamo tutti i militari che
si sono eroicamente battuti donando la propria vita per la Patria combattendo in Russia
in situazioni avverse su distese di ghiaccio e
di neve, a 40 gradi sotto zero, dotati di scarsissimi mezzi e inadeguati vestiario e vettovagliamento.
NON HA FUTURO CHI NON HA MEMORIA.
Ed io sono certa che il rientro in patria dei
resti del nostro concittadino militare, caduto
in battaglia, ci dia l’opportunità di riflettere
sulla barbarie della guerra, nel momento in
cui scopriamo che la guerra non è un evento
che sta sopra di noi, ma è un fatto che tocca
tutti profondamente. E con questa consapevolezza ringrazio di cuore il Ministero della
Difesa e l’Associazione Onorcaduti che si impegna a ricercare ed a rimpatriare i resti dei
militari caduti, le alte personalità dell’esercito di stanza a Roma, a Milano e a Cremona
per la sensibilità dimostrata in questa occa-

sione.
Un grazie sentito al Sig. Ferdinando Sovran,
che ha personalmente scoperto la tomba del
soldato Muselli e che oggi è qui con noi.
Ringrazio infine tutti coloro che hanno collaborato, i militari della caserma Col di Lana di
Cremona, la famiglia Muselli-Ungari, il parroco Don Angelo, l’Associazione Combattenti e Reduci sez. di San Bassano, le associazioni
d’arma e tutti i presenti a questa cerimonia.
San Bassano, 24 giugno 2018
IL SINDACO
Cesira Bassanetti

Consegna delle medaglie
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Estratto dall’articolo
“Una giornata campale”
pubblicato sul periodico bimensile n. 4/2018 Della “rivista di cavalleria”
… A San Bassano sono giunti per la tumulazione i resti del soldato Giuseppe Muselli (nella foto in bianco e nero), caduto al
fronte russo nel dicembre del 1942 e per
lunghi anni ritenuto disperso. Muselli,
classe 1914, era in forza alle CCNN dell’ARMIR, ma aveva svolto il servizio di leva con
i Lancieri di Novara, come testimoniato
dalle fotografie gelosamente ed amorevolmente custodite dall’ultima sorella che
ricorda ancora, ai tempi aveva 14 anni, di
quando suo fratello sparì nell’inverno russo.
Nella piccola chiesa di San Bassano l’intera comunità con il Sindaco e i rappresentanti nazionali e locali dell’UNIRR in testa
hanno accolto il soldato Giuseppe Muselli.
Un picchetto armato del 10° reggimento
Genio di Cremona ha prestato servizio in
Chiesa e fino al cimitero locale dove Giancarlo Cioffi e Francesco Belloni hanno magistralmente scortato il loro commilitone
dell’ARMIR al suo ultimo riposo nel paese
natio. Tutti sono rimasti sorpresi nel notare la presenza attiva dei reduci e dell’Associazione.
Per Cioffi e Belloni è stata una seconda
accoglienza calorosa con molti ringraziamenti per aver reso la cerimonia ancor più
sentita e partecipata.
Il Sindaco di San Bassano si è infine intrattenuta con loro e con il Cavaliere Giuseppe Manzoni che anche in questa occasione
ha ben portato lo stendardo associativo.
Era ormai giunta l’ora del rientro e, con
il cuore gonfio di emozioni, la piccola

ma agguerrita ed efficiente delegazione
della sezione milanese prendeva la via di
casa. “Abbiamo fatto il nostro dovete”…..
queste le parole che sentivamo nel nostro
cuore. Un sogno? Tornare ancora, presto,
a vivere una giornata campale di questo
valore con, si auspica, la presenza di una
numerosa delegazione.
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Un nuovo libro sul nostro paese
Questa nuova, modesta, pubblicazione, che
sarà presentata alla cittadinanza il 18 gennaio p.v. alle ore 21,00 presso la sala della
Biblioteca Comunale in occasione delle celebrazioni per il Patrono, non parla della Grande Guerra, delle battaglie e delle strategie,
dei luoghi e dei fatti che hanno connotato
questo primo grande conflitto mondiale.
Questa modesta pubblicazione parla invece dei sanbassanesi, di coloro che la guerra l’hanno fatta e di quelli che per motivi
diversi non l’hanno fatta. Parla delle storie
quotidiane di paese, delle povertà e delle
ricchezze, che tra l’inizio del ‘900 e i primi
anni della dittatura fascista, hanno scandito la vita quotidiana della nostra comunità,
la quale come tante altre, nell’Italia di quel
tempo, si trovava a fare i conti con la drammaticità di un conflitto combattuto lontano
da casa, ma che toccava, per il tributo di vite
umane richiesto, il cuore di ogni famiglia.
Si vedrà, nello svolgimento dei fatti, che
molte cose non sono così dissimili da quelle con le quali ci troviamo a confrontarci
oggi. Il progresso iniziava a lambire con la
tecnologia, le nostre povere case: l’arrivo
della luce elettrica, del cinematografo, di
una linea tranviaria di collegamento con i
paesi vicini, senza parlare di una importante struttura socio-sanitaria nata da qualche
decennio, l’Ospizio San Carlo, che in questo
periodo si mette ancor di più al servizio di
tutta la comunità locale.
La ricorrenza del centenario della Prima
Guerra Mondiale (1915-1918 / 2015-2018)
appena trascorso, è servito comunque a ricordare i soldati, tutti i soldati che hanno
combattuto, quelli che sono morti, che sono
dispersi, i feriti, i fortunati che sono tornati,
tutti meritano il nostro rispetto e la nostra
riconoscenza. Riportiamo memoria di quelli del nostro paese con la speranza di non
aver dimenticato nessuno. Ancora oggi ne-

gli elenchi vi è notevole confusione. Quella
guerra fu la più terribile che la nostra nazione abbia combattuto, la più sanguinosa in
perdite di vite, la più disastrosa per le atrocità commesse in battaglia e negli scontri.
Quel conflitto cancellò intere generazioni
di giovani che neppure la gloria della Vittoria riuscì a colmare quel vuoto generazionale causato dalla guerra.
Come per gli altri “quaderni” già pubblicati, anche stavolta le notizie sono tratte
dall’Archivio Comunale e pertanto degne
della totale affidabilità. L’importante è interpretare correttamente ciò che le carte ci
trasmettono.
Il passato ci aiuta sovente a capire il presente ed a delineare il futuro.
Maurizio Bonardi
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Lo Svuotasoffitta
Da quindici anni il mercatino dell’usato
di San Bassano, ogni quinta domenica nei
mesi con cinque festività, richiama centinaia e centinaia di appassionati e curiosi, desiderosi di trovare sulle bancarelle un buon
affare. Lo Svuotasoffitta si è ormai imposto
come il secondo mercatino dell’usato in provincia di Cremona per numero di espositori e per numero di visitatori. Molti comuni,
anche limitrofi, hanno visto fallire più volte
iniziative simili a sottolineare quanto è difficile organizzare e soprattutto far conoscere
e far diventare un appuntamento fisso una
manifestazione di tale entità. Il successo del
mercatino di San Bassano, si deve principalmente alla disponibilità e passione di alcuni
volontari che da anni organizzano l’iniziati-

va con la collaborazione di alcune associazioni locali. Purtroppo, come tutte le cose,
non sono “tutte rose e fiori”, iniziando dalla
legislazione vigente in materia, molto lacunosa e confusa. 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. Queste sono le date in
calendario per il 2019: 31marzo, 30 giugno,
29 settembre e 29 dicembre.
Tutte le informazioni necessarie si trovano
nell’apposito link sul sito del Comune che
gentilmente, oltre a patrocinare l’evento,
ospita le informazioni relative al mercatino:
www.comune.sanbassano.cr.it/svuotasoffitta.
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Raccolta differenziata
Caro cittadino,
dal 1° gennaio 2019 ASPM Servizi Ambientali S.r.l. implementerà il servizio di raccolta
differenziata porta a porta che prevede la
separazione degli imballaggi in plastica e
degli imballaggi in vetro e lattine.
Quindi, nei giorni definiti dal programma
del servizio di raccolta porta a porta, anziché esporre un unico sacco per il cosiddetto
“multimateriale” (vetro, plastica, lattine), ti
chiediamo di esporre:
• un bidoncino di colore blu da 25 litri (o
da 120 litri nel caso di condomini) che ti
forniremo, dove potrai conferire i rifiuti
in vetro e alluminio/latta (da inserire sfusi,
senza alcun sacchetto);
• un sacco trasparente esclusivamente per
gli imballaggi in plastica;
oltre, naturalmente, agli altri ben noti rifiuti differenziati, quali la frazione organica
(umido) e la carta, che non subiranno variazioni
Per i condomini o aree private con almeno
6 unità abitative è possibile richiedere uno
o più bidoni da 120 litri (saranno autorizzati al ritiro esclusivamente gli amministratori del condominio o gli inquilini muniti di
apposita delega scritta dall’amministratore
stesso).

Assieme al contenitore blu sarà distribuito
anche un calendario contenente le informazioni sulle modalità di esposizione dei rifiuti
e l’indicazione delle raccolte porta a porta
giorno per giorno.
Il calendario è consultabile anche sul sito del
Comune www.comune.sanbassano.cr.it e su
quello di ASPM all’indirizzo www.aspmambientale.it
La raccolta degli imballaggi in vetro/lattine
verrà effettuata settimanalmente.
La raccolta degli imballaggi in plastica e
quella di carta e cartone verrà effettuata
ogni due settimane, in modo alternato (una
settimana si raccoglierà la plastica e quella
successiva la carta e il cartone, e così via).
La raccolta della frazione organica (umido)
e di quella indifferenziata (secco residuo)
non subiranno variazioni.
A partire dal 1° gennaio 2019 gli operatori
ecologici non saranno più autorizzati a raccogliere rifiuti esposti in modo non conforme.
Ti ringraziamo fin da ora della collaborazione e del senso civico che vorrai dimostrare,
consentendo di migliorare la qualità della
raccolta differenziata con un semplice, piccolo gesto, che ci aiuterà a dare nuova vita
ai nostri rifiuti.

AVVISO IMPORTANTE
PER LA RACCOLTA RIFUTI PORTA A PORTA
Sono in distribuzione i bidoncini blu per la raccolta di vetro e lattine e il calendario 2019 con i giorni di raccolta. Il nuovo servizio inizierà venerdì 4 gennaio 2019.
(Martedì 1 gennaio è festivo).
Se non si ricevono il bidoncino ed il calendario si prega di contattare il comune.
Il nuovo servizio prevede la separazione della plastica da vetro e lattine.
Vetro e lattine vanno messi nel nuovo bidoncino blu. La raccolta della plastica e della carta avverrà a
settimane alterne. I giorni della raccolta di umido e secco rimagono gli stessi.
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Basso Serio 1955

IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA
DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2018/19
Martedì 25 DICEMBRE NATALE:
il servizio porta a porta per la raccolta dell’umido e del secco È SOSPESO
Giovedì 27 dicembre: regolare apertura della piazzola ecologica
Venerdi 28 dicembre: il servizio porta a porta per la raccolta dell’umido
e multiraccolta si svolgerà regolarmente
Sabato 29 dicembre: regolare apertura della piazzola ecologica
Martedì 1 GENNAIO 2019 CAPODANNO:
il servizio porta a porta per la raccolta dell’umido e del secco È SOSPESO
Giovedì 3 gennaio: regolare apertura della piazzola ecologica
Venerdì 4 gennaio: il servizio porta a porta per la raccolta dell’umido e
multiraccolta si svolgerà regolarmente
CON LE NUOVE MODALITÀ DI RACCOLTA - VEDERE CALENDARIO
Sabato 5 gennaio: regolare apertura della piazzola ecologica
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A SCUOLA… OLTRE LA SCUOLA
PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Molti sono i progetti in programmazione per il corrente anno scolastico che coinvolgono tutti gli ambiti
educativi, anche di attualità in collaborazione con le Istituzioni del territorio: contrasto al fenomeno
del bullismo, educazione alla legalità, educazione stradale, educazione ambientale, attività sportiva,
spazio ascolto con la dott.ssa Psicologa scolastica, partecipazione agli eventi di commemorazione
storico-civile.
Un nuovo progetto attivo da questo anno è “OPERA DOMANI” in sinergia con il teatro Ponchielli di
Cremona, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti della scuola dell’obbligo al linguaggio dell’opera
lirica, impegnando gli alunni alla partecipazione attiva nella realizzazione di uno spettacolo di teatro
musicale.

AVVISO
I Comandi Superiori dell’Arma dei Carabinieri hanno istituito il servizio
“ASCOLTIAMOCI” che prevede momenti di incontro con la cittadinanza per
trattare argomenti di interesse comune relativi alla sicurezza.
L’appuntamento a San Bassano è per il giorno MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019
ALLE ORE 16,00 PRESSO IL SALONE DELL’ORATORIO.
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Festa Patronale di San Bassiano Vescovo
PATRONO DELLA COMUNITÀ CIVILE
19 gennaio 2019
VENERDÌ 18 GENNAIO 2019
Ore 21,00 - presso la sala della Biblioteca Comunale in Piazza mons. Frosi,3
presentazione del sesto volume de “I quaderni dell’Archivio Storico Comunale” dal titolo “ Dall’inizio del ‘900 all’avvento del Fascismo – Note storiche,
fatti e curiosità del Comune di San Bassano”.

SABATO 19 GENNAIO 2019
ore 18,30 - Solenne celebrazione nella nostra chiesa parrocchiale a cui parteciperanno le autorità civili con le insegne comunali e tutte le Associazioni di
Volontariato. Offerta della cera da parte del Sindaco.
Al termine della messa degustazione della “trippa di San Bassiano” presso l’oratorio

DOMENICA 20 GENNAIO 2019
ore 15,00 - presso la palestra comunale premiazione dei cittadini benemeriti
e degli studenti che si sono distinti nell’anno scolastico 2017/18. Saluto di
benvenuto ai nuovi nati e consegna della bandiera italiana e della Costituzione
ai neodiciottenni.

Basilica Lodi Vecchio - Statua di San Bassiano
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Cos’è il Baskin
Il Baskin è una nuova attività sportiva che si
ispira al basket, ma ha caratteristiche particolari ed innovative.
Un regolamento, composta da 10 regole, ne
governa il gioco, conferendogli caratteristiche incredibilmente ricche di dinamicità ed
imprevedibilità.
Questo nuovo sport è stato pensato per permettere a giovani normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa squadra.
In effetti il Baskin permette la partecipazione attiva di giocatori con qualsiasi tipo di
disabilità, fisica e/o mentale, che consenta
il tiro in un canestro. Si mette così in discussione la rigida struttura degli sport ufficiali
e questa proposta, effettuata nella scuola,
diventa un laboratorio di socialità.
Il Baskin è nato a Cremona in un contesto
scolastico dalla collaborazione di genitori,
professori di educazione fisica e di sostegno.
Questo progetto ha visto la collaborazione
di rete, di realtà scolastiche e di associazioni
del territorio, ognuna delle quali ha contribuito, con la propria specificità al successo
del Baskin.

Anche il Comune di Cremona ha patrocinato e sostiene lo sviluppo di questa iniziativa.
L’associazione Baskin Onlus costituisce il riferimento di questa società.

BASKIN A SAN BASSANO
A San Bassano esiste una squadra di Baskin. Nata 5 anni fa unisce due realtà importanti del nostro paese: la “LIBERTAS”,
società sportiva dell’oratorio e l’Istituto “Vismara De Petri”; quindi ragazzi/e del paese
ed ospiti dell’Istituto, assieme, ognuno con
le proprie abilità, giocano nel campionato
provinciale che si fa ogni anno più competitivo.
La nostra squadra si allena nel palazzetto
comunale ogni giovedì dalle ore 16,30 alle
ore 18,00 e devo dire con orgoglio di allenatore, che oltre ad aumentare ogni anno
di numero di partecipanti, ci sono stati miglioramenti davvero importanti da parte di
alcuni giocatori del Vismara.
Io ho la fortuna di avere un grande aiuto
dagli educatori del Vismara che seguono
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con passione questa attività dei loro pazienti; qualcuno di loro è diventato a loro volta
giocatore a tutti gli effetti.
IL CAMPIONATO 2018/2019
Quest’anno al campionato di Baskin cremonese partecipano 14 squadre suddivise in
due gironi da 7. Noi siamo nel girone A e
per la prima volta lottiamo per le posizioni
di vertice. Alla fine del girone si faranno i
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play-off da cui uscirà la squadra campione
provinciale che parteciperà ai campionati italiani che si svolgeranno a Cremona in
maggio.
Il “Baskin Vismara” finora ha fatto tre partire vincendone due.
Prossimo impegno il 13.01.19 alle ore 11,00
presso il palazzetto comunale contro Soncino.
VENITE A SOSTENERCI!!!!!!

A RICORDO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
Il giorno 24 maggio 2017 una delegazione del Comune si è recata a Tricesimo (Udine) per ricevere le
medaglie dei 41 soldati nati a San Bassano, caduti durante la Prima Guerra Mondiale.
Presso il tempietto, che il Comune di Tricesimo ha dedicato ai caduti, si è svolta la commemorazione e la consegna delle medaglie, coniate dalla Regione Friuli in collaborazione con il Ministero della
Difesa .
Ogni medaglia riporta le generalità del caduto e il corpo militare di appartenenza. Sono sanbassanesi
nati negli ultimi decenni del 1800, di cui due ragazzi del ’99. Siamo riusciti a risalire alla famiglia d’origine solo per 30 soldati; a queste abbiamo consegnato la medaglia perché la conservino con cura
nel ricordo del loro congiunto. Tutte le altre medaglie sono state poste in un quadro che è appeso in
una sala del comune perché siano monito di pace nel ricordo dell’estremo sacrificio dei nostri soldati.
Presso il tempietto è collocata una targa in bronzo, realizzata con la fusione dei cannoni austriaci, su
cui è inciso il testo del bollettino della vittoria di Diaz.
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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) int.1
segreteria@comune.sanbassano.cr.it
ragioneria@comune.sanbassano.cr.it
demografici@comune.sanbassano.cr.it
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) int. 2
Fax 0374/371819
Martedì e venerdì dalle 10.00 alle 12,30
UFFICIO PROTOCOLLO E SERVIZI CIMITERIALI
(piano ammezzato) int. 5
Fax 0374/371819
Dal lunedì al 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
P.zza 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 febb.)
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
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ANAGRAFE E STATO CIVILE
POPOLAZIONE AL 30.11.2018
maschi
1.063
femmine
1.136
Tot. N.
2.199
Tot. Famiglie N.
857
di cui stranieri maschi 149 – femmine 142
Tot. stranieri N. 291
(Popolazione al 30.11.2017
Tot. n. 2165 - di cui stranieri 246)
MATRIMONI DAL 01.12.2017 AL 30.11.2018
(sia civili che religiosi)
Celebrati in San Bassano n. 4
ed in altri Comuni n. 3 - Tot. n. 7
(nell’anno 2017 N. 14)
DECEDUTI DAL 01.12.2017 AL 30.11.2018
TOT. N. 91
(nell’anno 2017 tot. N. 78)
Di San Bassano: tot. 26 (compresi i residenti ospiti
della Fondazione Vismara) (maschi 11 - femmine 15)
Di altri paesi (deceduti in Istituto Vismara): tot. 65
NATI DAL 01.12.2017 AL 30.11.2018 N. 13
(nell’anno 2017 tot. N. 15)
N. 7 MASCHI
N. 6 FEMMINE
– HARAM
– CHIARA
– SAMUEL ABEL
– SOJOUD
– JANA CHAIMA
– BENEDETTA
– MICHELE
– LEONARDO
– CECILIA
– MATTIA
– MATTEO
– GURMANPREET
– MOHAMED ELSAYED MOHAMED MEGAHED MOHAMED
HANNO OTTENUTO LA CITTADINANZA ITALIANA
N. 7 CITTADINI STRANIERI.

REDAZIONE:
Biblioteca Comunale M.G. Vida
Piazza Mons. Frosi, 3 - San Bassano
Tel. 0374/372073 - 373566 int. 5
Fax 0374/373234
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 2018
Tiratura 700 copie - distribuzione gratuita

Grazie a tutti coloro che hanno collaborato
alla realizzazione di questa edizione
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Comune di san bassano

assessorato alla Cultura
biblioteca Comunale m.G. Vida

presentazione del libro:

Dall’inizio Del ’900
all’aVVento Del FaSciSMo
note storiche, fatti e curiosità del
comune di San Bassano

Venerdì 18 gennaio 2019 - ore 21.00
presso Sala Biblioteca
in piazza Mons. Frosi, 3

la cittadinanza è invitata
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Particolare dei Teleri di Santa Teresa
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