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

www.comune.sanbassano.cr.it
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Carla Maria Russo - UNA STORIA PRIVATA
Sveva Casati Modignani - SEGRETI E IPOCRISIE
Massimo Gramellini - Prima che tu venga al mondo
Marco Buticchi - STIRPE DI NAVIGATORI
Isabel Allende - LUNGO PETALO DI MARE
Corina Bomann - IL SEGRETO DI MATILDA 
Fabio Volo - UNA GRAN VOGLIA DI VIVERE 
Alessia Gazzola - QUESTIONE DI COSTANZA 
Eugenio Giudici - IL SARTO DI CREMA 
Ildefonso Falcones - IL PITTORE DI ANIME 
Gleen Cooper - IL SIGILLO DEL CIELO 
Clara Sanchez - L’ESTATE DELL’INNOCENZA 
Marco Ghizzoni - GLI ACCORDI DI STRADIVARI

Lucinda Riley - LA STANZA DELLE FARFALLE
Antonio Pennacchi - IL DELITTO DI AGORA’
Anne Jacobs - VILLA DELLE STOFFE
Luca di Fulvio - LA FIGLIA DELLA LIBERTA’
Marcello Simoni - LA PRIGIONE DELLA MONACA 

“Leggere è come trovarsi  
in un castello di mille  
stanze ed avere la chiave  
per aprirle tutte.”
            Stefhen King
                                                                    

Via Cavour, anni ’60
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Carissime e Carissimi Concittadini,
mi trovo per la prima volta ad affrontare il 
tradizionale momento degli auguri natalizi 
come Sindaco, e vi confesso che la cosa mi 
emoziona particolarmente.
Vi garantisco che per me non è facile mettere 
su carta quanto mi sento di dirvi.
Con responsabilità, tanta volontà ed un pro-
fondo rispetto del mandato che tutti voi mi 
avete dato, ho portato avanti questi primi 
sette mesi di amministrazione cercando, con 
la collaborazione ed il supporto attivo della 
Giunta, dei Consiglieri, dei collaboratori, dei 
dipendenti e del volontariato tutto, di fare 
bene il bene comune.
Oggi più che mai, è necessario affrontare con 
coraggio le sfide e rimettere al centro le per-
sone, riconoscendo il valore di tutti e l’impor-
tanza delle relazioni “buone” costruite con 
chi ha condiviso percorsi e obiettivi.
Auspico pertanto un lavoro fatto a più mani, 
dando sempre il meglio di sé stessi, per far 
crescere la nostra comunità nel confronto, 
nell’accoglienza, nel mettersi a servizio degli 
altri e nel rispetto delle regole. Solo così si 
cresce e ciascuno si responsabilizza nel ruolo 
di cittadino, attento e maturo, chiamato a 
proporre e costruire il futuro che vuole dare 
alla propria comunità.
Solo una mano tesa verso gli altri può essere 
veramente il segnale distintivo di una comuni-
tà. C’è tanto bisogno, oggi, di aiuto reciproco, 
di solidarietà, di comprensione, di rispetto, 
come testimonianza concreta della volontà di 
esserci, di essere presente e parte attiva nelle 
richieste di chi è meno fortunato di noi.
 Queste sono le parole che sento di rivolgerVi 
dal profondo del cuore e Vi ringrazio infinita-
mente per tutte le volte che sapete mostrare 
grande affetto e comprensione nei confronti 
dell’Amministrazione, perché, si sa, le azioni 
amministrative che vengono compiute quoti-
dianamente, guardando al bene esclusivo del-

la comunità,  impongono sempre e comunque 
delle scelte.
Dove trovare le risorse e quali strumenti met-
tere in campo? La risposta va ricercata in un 
costante impegno e lavoro di confronto con 
varie Istituzioni ed Enti e di relazione con gli 
altri.
Colgo l’occasione di ringraziare tutti i Sindaci 
e le Amministrazioni Comunali che mi hanno 
preceduto e che mi hanno lasciato in eredità 
un paese cosi bello e ricco di vitalità e valori 
sotto tutti i punti di vista. 
Ai voi e alle vostre famiglie auguro di sentir-
vi davvero orgogliosi di essere sambassanesi, 
come mi sento io, contribuendo, con passione 
e partecipazione, alla crescita del nostro bel 
paese.
 Non credo sia il caso di fare bilanci e dare dei 
numeri. Quel poco o tanto che è stato fatto è 
sotto gli occhi di tutti e quindi ritengo giusto 
passare oltre.
L’augurio che rivolgo a tutti è quello di agire 
e con le nostre azioni sentirci comunità, solo 
così vedremo il nostro personale contributo 
trasformato in un bene per tutti. 
Come Sindaco oggi e come Cittadino sempre, 
auguro, anche a me stesso, che prevalgano 
sempre sentimenti di accoglienza e condivi-
sione, e che si operi per una Comunità unita 
e partecipe e di ritrovare il nostro tempo. 
Quello più vero e prezioso che ora mettiamo 
solo alla fine della nostra agenda, soltanto 
negli intervalli della nostra vita. Il tempo de-
gli affetti, delle relazioni umane, delle nostre 
famiglie. Che torni a occupare lo spazio che 
merita nelle nostre vite e forse allora la no-
stra vita, la società e magari anche la politica 
saranno migliori.
 Buon Natale e Buon Anno a voi e a tutte le 
vostre famiglie.

IL SINDACO
Comm. Giuseppe Papa

NATALE 2019

Gli auguri del Sindaco
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IL progetto accoglienza/inserimento “Ag-
giungi un posto a tavola” coincide con l’i-
nizio della scuola dell’infanzia e l’avvio di 
un nuovo percorso, con la partenza per un 
viaggio in cui camminano insieme bambini, 
genitori, insegnanti e collaboratori scolasti-
ci. L’accoglienza è un momento privilegiato 
per stabilire nuove modalità di conoscenza, 
di convivenza e di collaborazione per tutti: 
tra bambini e adulti, tra bambini e bambi-
ni e tra adulti e adulti. Il progetto dedicato 
all’accoglienza ha come obiettivo principa-
le quello di instaurare un clima rassicurante 
dove tutti i bambini, in particolare i nuovi 
iscritti, possano intraprendere un percorso 
di crescita in un contesto di relazioni signi-
ficative di potenziamento di atteggiamenti 
positivi e di sviluppo di valori universalmen-
te condivisibili quali: amicizia, tolleranza, ri-
spetto per le persone e l’ambiente, fiducia, 
empatia, collaborazione… Tale progetto, 
trasversale a tutti gli altri: progetto annua-

le, progetto continuità, progetto in collabo-
razione con la protezione civile, progetto 
attività alternativa e progetto di musica in 
collaborazione con tutte le scuole dell’in-
fanzia dell’istituto, che verranno proposti 
non viene svolto e concluso in un tempo de-
terminato, ma trattato continuativamente 
in quanto concorre alla cosiddetta  educa-
zione permanente.

Scuola dell’infanzia San Bassano
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La scuola primaria di San Bassano attiva ogni 
anno molti progetti che ampliano l’offerta 
formativa favorendo una didattica esperien-
ziale, un approccio concreto e creativo allo 
studio dell’ambiente naturale e sociale cir-
costante, propone iniziative incentrate sulla 
volontà di educare nei bambini il senso del 
buono, del vero e del bello, per arricchire la 
loro esperienza didattica e la loro crescita 
personale.
La realtà del paese diventa luogo ideale per 
incrementare le relazioni fra bambini di tut-
te le classi e per stabilire rapporti di mutuo 
aiuto fra pari e di condivisione progettuale 
tra gli insegnanti.
La scuola partecipa con facilità alle proposte 
culturali promosse dalle agenzie esistenti sul 
territorio grazie alla positiva collaborazione 
che le docenti hanno consolidato negli anni.
La nuova amministrazione attenta all’educa-
zione dei futuri cittadini consapevoli e alla 
conservazione dell’ambiente, propone lun-
go il corso di questo anno scolastico il pro-
getto “Orto”. Gli alunni delle classi prima, 
seconda e terza, grazie alla disponibilità del 
Sig. Sindaco e di alcuni volontari, cureranno 
l’appezzamento di terreno del giardino del-
la scuola, seminando, annaffiando e racco-
gliendo le coltivazioni scelte, prediligendo le 
verdure di largo consumo e utili a completa-
re una sana alimentazione.
I bambini delle classi terze hanno aderito 
all’iniziativa “Campagna amica” organizzata 
dalla Coldiretti di Cremona; seguiranno una 

lezione di un esperto e andranno in visita al 
mercato di Pizzighettone per scoprire i pro-
dotti coltivati nel nostro territorio.
È ormai da molti anni che gli alunni più gran-
di delle classi quarta e quinta guidati dalla 
M/a Cattaneo Anita, costituiscono il “coro” 
della scuola, esibendosi per la cittadinanza 
in occasione delle festività, portando la loro 
allegria agli ospiti del vicino Istituto Vismara, 
e presenziando consapevolmente durante 
le manifestazioni civili in ricordo degli even-
ti bellici del passato, che hanno contribuito 
alla possibilità di vivere in un paese libero e 
democratico.
La scuola primaria cura anche la conoscenza 
di forme d’arte e offre agli alunni l’oppor-
tunità di esprimersi con linguaggi diversi si-
ano essi artistici, di musica e danza, o ludico 
sportivi, grazie alla collaborazione di esperti 
e volontari.
Nella nostra realtà scolastica è entrata 
quest’anno una presenza importante, La M/a 
Cesira Bassanetti che mette a disposizione la 
sua competenza acquisita dall’ esperienza 
lavorativa di una “vita” e trasmetterà cono-
scenze storico-culturali del nostro paese.
La scuola Primaria, come importante istitu-
zione del nostro territorio sanbassanese, 
include, i bambini dei comuni limitrofi e, 
proprio grazie a tutti gli alunni, promuove 
amicizie e legami tra pari e tra famiglie ed 
alimenta una vivida collaborazione tra co-
muni.

M/e Roberta e Lucia 

ALLA SCUOLA PRIMARIA SI ARRIVA DA PICCOLI PER POI …

Divenire i grandi del nostro Futuro! 
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Non è mai troppo presto per viaggiare ed im-
parare e questo ben si sa alla nostra scuola 
media!
Ogni anno l’offerta formativa rivolta all’ap-
prendimento delle lingue straniere è varia ed 
accattivante: le insegnanti propongono nu-
merose attività extracurricolari che hanno lo 
scopo di sviluppare le competenze multi lin-
guistiche contemplate nel bagaglio di com-
petenze chiave indicate dal Consiglio d’Euro-
pa  che ogni cittadino dovrebbe possedere. 
Così , oltre ad esperienze di teatro in lingua 
inglese con attori madrelingua provenienti 
da varie parti del mondo, la settimana della 
francofonia ed il concorso in lingua francese, 
da alcuni anni vengono proposti viaggi stu-
dio e stages linguistici all’estero. 
 Un classico che viene ripetuto ogni anno con 
lo stesso modello è la vacanza studio ad An-
necy in Francia dove i ragazzi  hanno la pos-
sibilità per dieci giorni  di usufruire di un cor-
so di inglese al mattino e di attività varie in 
ambiente di lingua francese al pomeriggio. 
Questo si svolge solitamente a fine luglio ed 
il viaggio è in pullman.
Per quanto riguarda invece gli stages lin-
guistici in Paesi anglofoni  si organizza a 
fine agosto una settimana di soggiorno in 

Gran Bretagna con volo aereo presso rino-
mati colleges universitari che offrono un 
ambiente scolastico moderno e funzionale  
con alloggio in camere singole con bagno 
privato e ambienti comuni per i momenti 
di socializzazione. Negli ultimi anni le mete 
scelte sono state Edimburgo, Richmond on 
Thames, Dublino in Irlanda, Ashford nel 
Kent, Londra, ed ogni esperienza era com-
pletata da gite presso luoghi famosi nelle 
vicinanze . I tutors madrelingua che seguo-
no i ragazzi sono esperti animatori che sti-
molano i nostri giovani viaggiatori a parla-
re sempre in inglese per migliorare la loro 
fluidità e naturalezza espressiva. Inoltre la 
degustazione di cibo non abituale e il pas-
saggio in aeroporto dove ciascuno viene 
responsabilizzato nella gestione di bagagli 
e documenti per l’espatrio sono esperienze 
altamente formative. 
Al rientro i giovani riportano con entusia-
smo il vissuto, i racconti delle loro imprese, le 
nuove amicizie e si rendono conto che que-
sto mondo ha sempre tanto da offrire: alla 
loro giovane età, staccarsi dalla famiglia, an-
che se per poco tempo, è un atto di coraggio 
che sviluppa l’autonomia e la consapevolez-
za di far parte del  grande gioco della vita.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SAN BASSANO 

Stages linguistici per aprirsi al mondo
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Da sempre attenta alle esigenze delle persone 
più fragili, la Fondazione Vismara continua la 
sua attività cercando di trovare nuove risposte 
ai problemi che l’avanzare dell’età e la perdita 
di salute pongono alle persone e ai loro familia-
ri, che spesso si trovano o si sentono soli davanti 
al disagio e al carico di assistenza. 
Il Vismara ha deciso di aprirsi al territorio per un 
aiuto concreto e qualificato, offrendosi come 
Centro Servizi a sostegno della Comunità per 
portare all’esterno, a casa dei cittadini, l’espe-
rienza e la professionalità dei suoi operatori. 
Si tratta di offrire servizi territoriali in grado di 
migliorare la qualità della vita delle persone in 
condizioni di fragilità e delle loro famiglie at-
traverso un’assistenza qualificata e un valido 
supporto per orientarsi e accedere ai servizi più 
adeguati.
La Fondazione propone una serie di servizi, da 
quelli semiresidenziali come il Centro diurno In-
tegrato (CDI) alle cure domiciliari, che permet-
tono alle persone di prevenire la non autosuf-
ficienza e di ritardare il declino cognitivo e alle 
loro famiglie di evitare o ritardare, per quanto 
possibile, l’ospedalizzazione o il ricovero in RSA. 

Il Centro diurno Integrato (CDI) 
È un servizio semi-residenziale per chi ha più di 
65 anni e necessita di aiuto per problemi mo-
tori, di perdita di senso dell’orientamento tem-
porale/spaziale o per situazioni di isolamento 
e può trarre vantaggio dal contatto con altre 
persone, da attività occupazionali e da progetti 
di terapia distensiva non farmacologica, a bene-
ficio anche dei familiari che vengono alleggeriti 
nell’impegno della gestione a casa del loro caro. 
Ci sono poi servizi accessibili al domicilio come 
la RSA Aperta, il SAD (Servizio di Assistenza 
Domiciliare) Comunale e la Presa in carico della 
Cronicità. 

La RSA aperta 
offre assistenza socio-sanitaria professionale e 
gratuita a domicilio a:
•  persone affette da demenza
•  persone non autosufficienti di età superiore a 

75 anni e invalide civili

•  familiari e persone che si occupano dell’assi-
stenza dell’anziano (caregiver)

 
Le prestazioni, accessibili a chi ne ha i requisi-
ti, possono riguardare l’igiene della persona, 
la valutazione dell’ambiente domestico e gli 
eventuali accorgimenti per la sicurezza della 
persona, la fornitura ausili, l’addestramento a 
chi assiste l’anziano per svolgere con competen-
za le principali attività di cura, l’affiancamento 
o la sostituzione temporanea di chi si occupa 
dell’assistenza, la stimolazione cognitiva per il 
mantenimento delle capacità personali, la ria-
bilitazione per il recupero dell’autonomia mo-
toria possibile, attività di compagnia, dialogo 
e uscite in paese, il sostegno psicologico anche 
per i familiari, ecc. 
 
Il SAD (Servizio di Assistenza Domiciliare)
È un servizio offerto dal Comune (con un’even-
tuale compartecipazione di spesa) attraverso la 
Fondazione Vismara per fornire assistenza do-
miciliare qualificata a persone non autosuffi-
cienti con consegna pasti, sostegno domestico 
e igiene personale (vestizione, bagno assistito, 
prevenzione piaghe da decubito,…), custodia 
sociale, mantenimento dell’autonomia nelle at-
tività semplici di vita quotidiana e favorendo la 
socializzazione,…
La Presa in carico della cronicità
E’ la possibilità per chi è affetto da morbo di Par-
kinson, demenze, Alzheimer e malattie croniche 
muscolo-scheletriche (artrite, artrosi, osteopo-
rosi, lombalgie, ecc…) di affidarsi ai professioni-
sti del Vismara per essere inseriti in un percorso 
di cura personalizzata e di controlli periodici 
senza più doversi occupare di prenotare esami, 
appuntamenti, ritirare referti, ecc: un operato-
re qualificato accompagnerà durante l’anno in 
tutti i passaggi e le scadenze necessarie.
Per informazioni sul CDI, sui Servizi domiciliari e 
sulla Presa in carico della cronicità rivolgersi alla 
Fondazione Vismara- De Petri: Tel. 0374/373165 
o 0374/373178 (Ufficio URP) o lasciare recapito 
per essere contattati.

Maria Grazia Ventura 

La Fondazione Vismara - De Petri 
sempre più vicina alle persone
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Pensavamo di non aver dato tributo, pensavamo 
che a noi (di San Bassano) non fosse toccato, pen-
savamo fosse qualcosa di lontano, pensavamo…
male. Anche San Bassano ha dato il suo contributo 
a questa catastrofe che ha sconvolto il mondo nei 
terribili anni del regime nazista. Anche noi abbia-
mo pagato per una folle ideologia che, seppur lon-
tana nel tempo, non deve essere dimenticata, per-
chè come raccontano le cronache quotidiane cova 
ancora sotto la cenere dell’indifferenza ed è pronta 
ad infiammarsi ad ogni occasione…
Abbiamo pagato, e questo pegno non è mai poco, 
perché qui si parla  di vite umane, siano esse una 
oppure tante, il tributo è sempre il medesimo ed è 
sempre alto. 
Di entrambi i caduti, dei quali racconterò in seguito, 
ho trovato traccia nell’elenco dei deportati italia-
ni morti a Mauthausen, elenco parziale elaborato 
dopo la liberazione in base ai ricordi dei superstiti 
e dai registri del lager che sono stati salvati dalla 
distruzione. 
Ho potuto ricostruire parte della loro storia anche 
grazie alle preziose notizie fornitemi dalla dott.ssa 
Vanessa Matta  dell’Archivio  della Fondazione del-
la Memoria della Deportazione Biblioteca Archivio 
Pina e Aldo Ravelli Centro Studi e Documentazione 
sulla Resistenza e sulla deportazione nei lager nazi-
sti – Onlus – di Milano, che ringrazio sentitamente.

DOMENICO RIGAMONTI             
Presso il nostro cimitero è presente il ricordo di Do-
menico Rigamonti, di professione industriale, nato 
ad Agrate Brianza il 31 luglio del 1901 e deceduto 
ad Hartheim, che era un kommandos dipendente 
da Mauthausen il 22 agosto 1944. Schedato nel Ca-
sellario Politico Centrale, venne arrestato a Milano 
nel 1944 e inviato a Mauthausen tra il 21 e il 24 
febbraio 1944, classificato con la categoria Scuthz 
(deportati per motivi di sicurezza) con il numero di 
matricola 53450.
La moglie, Vittoria Faifer, ospite per parecchio tem-
po nel  nostro Istituto . Vismara, alla sua morte, 
avvenuta nel 1992, lo volle giustamente ricordare 
sulla stessa lapide. In altro modo  del marito non 
sarebbe rimasta  nessuna traccia in quanto  fu uc-
ciso nei forni crematori del campo di Mauthausen.

PAOLO RIZZI
Recentemente durante una ricerca è emersa la sto-
ria di un sanbassanese che subì nella primavera del 
’45 la stessa sorte. Si chiamava Rizzi Paolo ed era 
nato il 7 gennaio 1900 a San Bassano in Via Mag-

giore, 32 da Rizzi Marcello fabbro e Galli Carolina 
stiratrice. La numerosa famiglia composta da 3 so-
relle e 2 fratelli era originaria di San Daniele Po. 
Dopo una breve residenza a Castelleone venne ad 
abitare a San Bassano dove rimase per alcuni decen-
ni. Negli anni venti, dopo i fatti della prima grande 
Guerra, tutta la famiglia migrava a Milano,  qui  nel 
1925 Paolo convolava a nozze con Salina Ines . Fa-
ceva l’operaio. Dopo altri spostamenti, nell’ultima 
sua residenza nell’Oltrepò Pavese, entra in contatto 
con la resistenza e diventa partigiano della Briga-
ta Garibaldina “Crespi”, divisione “Aliotta”. Venne 
catturato durante un rastrellamento invernale e rin-
chiuso a San Vittore, dove il suo nome compare nel 
registro matricolare del braccio tedesco del 30 di-
cembre 1944. Il 16 gennaio 1945 viene deportato al 
campo di Bolzano e il 1° febbraio è trasferito a Mau-
thausen con l’ultimo convoglio partito dall’Italia. Gli 
viene assegnato il numero di matricola 126393. Nel 
campo di sterminio morirà il 12 marzo 1945.
Di lui venne perso il ricordo, e proprio per questo 
invito l’Amministrazione Comune a pensare al po-
sizionamento, magari davanti all’ingresso del Pa-
lazzo Comunale, quale monito per le generazioni 
future, di una “pietra d’inciampo” che ne conservi 
la memoria.

 Maurizio Bonardi     

GIORNATA DELLA MEMORIA 2020 - 27 GENNAIO

Perché non accada mai più
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Il palio di lodi è una manifestazione che si tie-
ne nella suddetta città da ormai 32 anni. Con 
il tempo ha assunto un’importanza che supera 
i confini locali, tanto che 
qualche anno fa è stata 
presentata alla RAI in un 
programma condotto da 
Magalli. Il palio si svolge 
nella centralissima piaz-
za Vittoria della città e 
consiste in due gare che 
si corrono con dei cavalli 
di ferro con le ruote spin-
ti da due “spingitori”. La 
prima gara è quella degli 
anelli in cui ogni squadra 
deve percorrere un giro 
della piazza nel minor 
tempo possibile infilan-
do con una lancia 4 anel-
li posti a ogni lato della 
piazza. La seconda gara 
detta “ la cùrsa” è il clou 
del palio dove tutte e 8 le contrade percorro-
no 3 giri della piazza. Tutto questo è prece-
duto dalla sfilata delle squadre con costumi 
medioevali di notevole impatto scenico. Ma 
come mai il nostro paese si è trovato coin-
volto in tutto ciò? Come tutti voi sapete San 
Bassano e Lodi hanno in comune il patrono 
“San Bassiano” e questo ha spinto gli orga-

nizzatori del palio ad invitarci alla compari-
zione. Dopo un primo momento di riflessione 
e, cercate e trovate le persone che potevano e 

volevano impegnarsi per 
la riuscita del progetto, ci 
siamo dati da fare per ot-
tenere il miglior risultato 
possibile. Siamo andati a 
Lodi a prendere il caval-
lo, lo abbiamo affidato 
alle persone che hanno 
pensato di vestirlo con 
i colori che ci sono stati 
affidati dall’organizza-
zione. Dovevamo poi tro-
vare le damigelle per la 
sfilata, ma questo è stato 
un compito facile perché 
trovare 3 belle ragazze a 
San Bassano è molto sem-
plice. Per ultimo si dove-
vano cercare 6 “spingito-
ri” che si impegnassero 

ad allenarsi per la gara e questo è stato il 
compito più difficile. Forse qualcuno di voi ha 
visto dei “matti” che alla sera, in settembre, 
nel piazzale delle industrie, spingevano un ca-
vallo di ferro e si sono chiesti “ ma cosa fanno 
quelli?”; eravamo noi. Bene, alla fine il 6 otto-
bre abbiamo organizzato un pullman, siamo 
andati a Lodi e ci siamo aggiudicati il secondo 
posto su otto squadre. Niente male!
Nella sfilata poi, a detta di tutti, siamo stati 
i più belli. La nostra è stata un’entrata trion-
fale con gli sbandieratori e le majorette che 
hanno accompagnato la nostra sfilata. An-
che i puledrini hanno avuto il loro momento 
in una gara dedicata ai bambini della scuola 
primaria. È stata un’esperienza nuova ed en-
tusiasmante che probabilmente ripeteremo 
l’anno prossimo.

Walter Cadenazzi,  
referente Palio di San Bassano

Il palio espatria a Lodi
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Anche a San Bassano è attivo il servizio di raccol-
ta differenziata. E’ prevista la raccolta di vetro e 
lattine congiunta a quella di carta alternata alla 
plastica nei giorni di venerdì, oltre alla possibilità 
di conferire direttamente i materiali presso l’ap-
posita piazzola ecologica, vicino al depuratore, 
aperta il giovedì pomeriggio ed il sabato matti-
na. Nella stessa, inoltre, sono sempre disponibili 
ulteriori cassoni in grado di ricevere, separati, al-
tri materiali recuperabili quali legno, inerti e re-
frattari, verde e fogliame, metalli, apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche, pile e batterie 
esauste, oli e lampadine. Tutto ciò, è bene preci-
sarlo ancora, previa separazione e suddivisione di 
ciascuna tipologia di materiale che, ovviamente, 
dipendono dalla cura di ognuno di noi. Alla piaz-
zola ecologica, per esempio, possiamo contare, 
non abusare, su volontari sempre disponibili an-
che a dare indicazioni sul cassone più idoneo. 
Differenziare i rifiuti è importante: perché? Ho 
provato ad elencare alcune buone ragioni.
E’ un gesto consapevole e responsabile conside-
rando l’impatto dei rifiuti che produciamo. A li-
vello locale, per descrivere il fenomeno, meglio 
di tabelle e grafici, è bastata la piena dei fiumi di 
questi giorni, quando le acque hanno raggiunto 
le piante sulla riva, lasciando tra i rami decine di 
sacchetti e bottiglie: i nostri paesi e città sono in-
vasi specialmente dalla plastica. Stando ad alcu-
ne rilevazioni di Linea Gestioni Crema, ad esem-
pio, ne vengono raccolti 1 milione (1,000,000) di 
Kg l’anno, in media 30 per ogni singolo abitante: 
1000 tonnellate ogni mese, pari al peso di una 
ventina di carri armati. E, purtroppo, il quantita-
tivo, se raffrontato alle annate precedenti, non 
ha registrato flessioni. A livello globale non pos-
sono lasciarci indifferenti le immagini di monta-
gne di rifiuti nelle discariche a cielo aperto dove 
scorrazzano, soprattutto nelle regioni più pove-
re, giovani e meno giovani a racimolare gli scarti 
degli scarti. Oppure, ancora, se il “Great Pacific 
Garbage Patch” per qualcuno non ha alcuna 
attinenza, a qualcun altro ricorda la gigantesca 
isola-discarica che si è creata nell’Oceano Pacifico 

a partire dagli anni ottanta con dimensioni or-
mai fuori controllo: si parla di 10 milioni di Km2  
(quasi la superficie degli Stati Uniti d’America). E 
purtroppo se ne contano anche altre quattro o 
cinque ormai consolidate nei mari restanti. Tutto 
ciò senza prendere in esame i rifiuti ormai “dige-
riti” dalle acque oppure quelli che giacciono ben 
coperti sotto il suolo.
Differenziare è anche un gesto di civiltà per ra-
gioni legate alla nostra storia. Al passato. Re-
stando in ambito locale, qualcuno con qualche 
primavera in più sulle spalle ricorda certamente 
l’iter che ha condotto all’insediamento della di-
scarica di rifiuti solidi urbani a Corte Madama e 
la difficoltà a garantirne una corretta gestione. 
Ed ancora la superficialità con la quale qualche 
spregiudicato imprenditore sarebbe stato pron-
to a riempire il buco lasciato dalla cava confi-
nante con una di stoccaggio amianto: la batta-
glia legale per il fermo è stato un impegno per 
il sindaco uscente. Ed al futuro. Un impegno nei 
confronti delle generazioni più giovani alle quali 
consegnare un ambiente che garantisca e pre-
servi la vita e l’esistenza dell’uomo. Vale la pena 
ricordare che i materiali differenziati rientrano 
nel ciclo produttivo per essere riutilizzati, recu-
perano utilità e non vanno ad ingrassare gli in-
teressi di chi specula sullo smaltimento dei rifiuti, 
soldi urbani o speciali che siano. Interessi sempre 
più allettanti e remunerativi per le ecomafie. Gli 
incendi degli ultimi mesi in alcuni capannoni di 
stoccaggio nell’hinterland milanese sono legati 
alla movimentazione e smaltimento delle eco-
balle, pacchi di rifiuti che, in un primo momento, 
sono stati stoccati in Campania prima di essere 
destinati negli inceneritori che avrebbero dovuto 
alimentare. Purtroppo, a causa della lunga gia-
cenza, le ecoballe non bruciano più: il contenuto 
è per il 60% polvere e rischia di danneggiare gli 
impianti. Bisogna aprirle e separare la parte an-
cora bruciabile: prima li abbiamo impacchettati, 
ora occorre spacchettarli. Costi? Cinque miliardi 
solo l’emergenza in Campania, 120.000 euro al 
giorno la multa versata all’Europa dal 2015; più 

Possiamo fare la...differenzia(ta)
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la movimentazione di 165 milioni di tonnellate 
all’anno di spazzatura: un affare da 28 miliardi di 
Euro, quasi due punti di Pil. Secondo i rilievi uffi-
ciali di Assoambiente, ogni anno 1,7 milioni di tir 
puzzolenti trasportano 42 milioni di tonnellate 
di rifiuti urbani e speciali verso i, pochi, impianti 
di smaltimento. E qualcuno sostiene che si tratti 
di stime ottimistiche.
Ma torniamo a noi. Il servizio di raccolta diffe-
renziata a San Bassano è gestito dall’azienda 
ASPM Soresina Servizi spa, partecipata anche dal 
nostro Comune. Come indicato più dettagliata-
mente nelle pagine dedicate, a partire dal pros-
simo gennaio il calendario subirà modifiche: la 
raccolta differenzia sarà di lunedì, sempre con i 
soliti criteri. A tale scopo e per sensibilizzare ulte-
riormente, l’Amministrazione Comunale sta pro-
grammando un incontro pubblico con i respon-
sabili della stessa ASPM.
A proposito di corretta differenziazione, se ve-
tro alluminio carta sono relativamente facili da 
gestire, la plastica risulta, invece, più critica per 
le diverse tipologie di materiali in circolazione. 
Oltre a prestare attenzione alle indicazioni su 
involucri, confezioni, prodotti, in particolare al 
simbolo triangolare che certifica la riciclabilità, 
si può consultare la pagina dedicata nel calen-
dario diffuso da ASPM oppure anche il web. Per 
esempio il sito del COREPLA, Consorzio Regiona-
le Plastica, presenta due pagine ben chiare con 
prodotti di largo consumo in plastica riciclabili 

(bottiglie dell’acqua, flaconi e spruzzini, vaschet-
te per alimenti anche quelle in polistirolo, piatti 
e bicchieri, barattoli, sacchetti merendine e pa-
tatine, shopper e sacchetti, blister) e non (uten-
sili da cucina, bacinelle, pennarelli e righelli, tubi 
irrigazione, giocattoli, palloni, cartellette, cd, 
sedie, occhiali, posate, siringhe e sottovasi). Ad 
ogni modo, per qualsiasi informazione, ci si può 
rivolgere direttamente allo stesso Consorzio (02 
760541) oppure anche alla ASPM (0374 341838).
Un ultimo cenno in merito alle condizioni del 
prodotto da riciclare. Gli scarti alimentari devono 
essere introdotti nel contenitore verde raccolti in 
sacchetti biodegradabili; la carta sfusa legata o 
in contenitori, schiacciata o piegata per ridurne 
l’ingombro. Vetro e lattine vanno inseriti nei con-
tenitori blu privi di liquidi residui. Pure la plastica 
va pulita, priva della maggior parte dei residui 
del prodotto contenuto (il residuo di olio di con-
dimento è tollerabile, il blocco di pasta condita 
ovviamente no), schiacciata e raccolta in sacchi 
trasparenti.
Sentiamoci responsabili, infine, come adulti, ma 
anche sensibili all’insegnamento dei più giova-
ni a comportamenti più rispettosi dell’ambiente 
con le iniziative promosse dalla scuola ed asso-
ciazioni, ma anche col servizio di raccolta diffe-
renziata durante feste e ricorrenze della nostra 
comunità.

Alberto Severgnini 

Via Castel Manfredo, 1963
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Comunicazione relativa 
alla raccolta differenziata dei rifiuti 

Caro cittadino,
dal 1° gennaio 2020 ASPM Servizi Ambientali S.r.l., gestore del servizio di igiene urbana, apporterà 
alcune modifiche al calendario di raccolta dei rifiuti porta a porta.
I cambiamenti non riguarderanno le modalità di raccolta differenziata (che rimarranno le stesse 
attualmente in vigore) ma verranno variati solamente i giorni dedicati ai servizi a domicilio che, a 
partire dal 1° Gennaio 2020 (salvo variazioni dovute alle festività) saranno i seguenti:

Ricordiamo che i rifiuti devono essere esposti entro le ore 06:00

Per essere sempre al corrente sulla programmazione delle raccolte a domicilio ti invitiamo 
a consultare il calendario che abbiamo appositamente realizzato e che ti verrà consegnato.
Oltre ad essere un promemoria sui giorni dedicati alla raccolta, comprese eventuali sospensioni nei 
giorni festivi e conseguenti recuperi, il calendario contiene anche tutte le informazioni necessarie ad 
attuare una corretta separazione ed esposizione dei rifiuti.

Il calendario è consultabile anche sul sito del Comune e su quello di ASPM all’indirizzo 
www.aspmambientale.it

Se ancora disponibile puoi richiederne una copia presso lo sportello del tuo Comune.

NO AL SACCO NERO !!!

Ti chiediamo di prestare attenzione a che tipo di sacchi e contenitori utilizzare.
Ricordiamo che gli operatori ecologici non saranno più autorizzati a raccogliere rifiuti esposti 
in modo non conforme.
Si rammenta che il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata dei rifiuti comporta l’ap-
plicazione di sanzioni pecuniarie a carico dei trasgressori da parte delle autorità competenti
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.

Il Sindaco 
Comm. Giuseppe Papa

Il Presidente di 
ASPM Servizi Ambientali S.r.l.

Giorno Tipologia di rifiuto raccolto

Lunedì
Umido

Vetro/Lattine
Plastica o Carta (alternate ogni 2 settimane)

Giovedì
Umido

Secco Indifferenziato
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IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA  
DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2019/20

 DURANTE LE FESTE DI NATALE (dal 22 dicembre al 6 gennaio)  
LA RACCOLTA RIFIUTI VERRÀ EFFETTUATA REGOLARMENTE  

SECONDO IL CALENDARIO 2019/2020

Martedì 24 dicembre: regolare raccolta umido e secco

 Giovedì 26 dicembre: la piazzola ecologica RESTERÀ CHIUSA

 Venerdì 27 dicembre: il servizio porta a porta per la raccolta dell’umido  
e multiraccolta si svolgerà regolarmente

 Sabato 28 dicembre: regolare apertura della piazzola ecologica

 Martedì 31 dicembre: regolare raccolta umido e secco 

DAL 1° GENNAIO CAMBIANO I GIORNI DELLA RACCOLTA RIFIUTI!!! 
LUNEDÌ E GIOVEDÌ VEDI IL CALENDARIO

 Giovedì 2 gennaio: raccolta umido e plastica (recupero) 
regolare apertura della piazzola ecologica

 Sabato 4 gennaio: regolare apertura della piazzola ecologica

 Lunedì 6 gennaio (festivo) regolare raccolta secondo il calendario

IL CALENDARIO 2020 PER LA RACCOLTA RIFIUTI  
SARÀ DISTRIBUITO CASA PER CASA  

ENTRO I PRIMI GIORNI DELL’ANNO NUOVO.

 SE NON HAI RICEVUTO IL CALENDARIO 2020 PER LA RACCOLTA PORTA A 
PORTA DEI RIFIUTI PASSA A RITIRARLO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI 

I contenitori per i farmaci scaduti che erano collocati in piazza Europa 
sono stati spostati in prossimità degli ambulatori medici:  
inizio via Vallicella e in via Asperti a lato del “Madunen”

Il contenitore per le pile esauste è collocato  
provvisoriamente presso la piazzola ecologica 
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San Bassano da sempre ha una rete di persone 
che, attraverso le Associazioni, o autonomamen-
te, dedicano il loro tempo e mettono a disposi-
zione le loro competenze al servizio degli altri e 
della comunità.
Fare volontariato è prendersi un impegno, una 
responsabilità, è scegliere se nella propria quo-
tidianità si possono ritagliare alcune ore per il 
prossimo.
È riscoprire la bellezza di sentirsi uniti per un uni-
co obiettivo: il bene del nostro paese. È il sen-
timento che molti sanbassanesi hanno espresso. 
Come? Mettendosi a disposizione anche di quel-
le iniziative organizzate dall’Amministrazione 
Comunale, volte a dare più servizi e opportunità 
al paese.
In pochi mesi di Amministrazione abbiamo ap-
provato con delibera del Consiglio Comunale n. 
27 del 30/07/2019 un regolamento per l’istitu-
zione e la gestione dell’albo dei volontari civici. 
Questo regolamento, attraverso 14 articoli, va 
a normare una parte del nostro tessuto sociale, 
quindi tutte quelle persone che desiderano “fare 
per gli altri” senza essere necessariamente iscrit-
te ad associazioni locali.
L’albo conta già molti volontari che in questi mesi 
hanno operato, a titolo ovviamente gratuito, nei 
diversi ambiti.
Le iniziative promosse dal Comune devono tener 
conto prima di tutto dei bisogni dei propri citta-
dini, come l’esigenza di attivare un servizio gra-
tuito di aiuto compiti, avviato nel mese di luglio, 
per bambini della scuola Primaria e Secondaria, 
inserito nel progetto “VIVERE LA BIBLIOTECA”. 
Altro banco di prova è stata la tinteggiatura, 
da parte di genitori, nonni, cittadini e ammini-
stratori, della facciata e recinzione della Scuola 
dell’Infanzia con la sostituzione della copertura 
donata da un imprenditore sanbassanese.
Anche il servizio Piedibus è ripartito contando 
nuove iscrizioni di bambini sia nella linea rossa 
che in quella verde, con accompagnatori sempre 

disponibili nei tragitti concordati.
Il 3 Dicembre è stato avviato il progetto 
“DETTO&SCRITTO”: un percorso di alfabetizza-
zione alla lingua e cultura italiana, tenuto da do-
centi volontari, rivolto a persone straniere mag-
giorenni in possesso del regolare permesso di 
soggiorno, per ora residenti nel Comune di San 
Bassano.
L’iscrizione di 35 persone sottolinea l’importanza 
di questo servizio, volto prima di tutto all’acquisi-
zione della lingua come strumento fondamenta-
le del processo di comunicazione e integrazione. 
L’entusiasmo e l’attiva partecipazione da parte 
dei cittadini, nei confronti di alcune novità, sono 
un incentivo  per noi Amministratori per prose-
guire nel raggiungimento di nuovi traguardi.
Nell’ottica di una sempre maggiore condivisione 
di proposte e iniziative è importante anche rivol-
gere lo sguardo al di fuori del nostro paese.
L’unità pastorale ci ha dato l’opportunità di met-
terci in cammino su un’unica strada.
Convogliare risorse ed energie, aprirci a proposte 
condivisibili, trovare nuove opportunità e pro-
gettualità in cooperazione con il territorio è la 
grande sfida.

Laura Bignami

Volontariato: una sfida per tutti!
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Festa Patronale di San Bassiano Vescovo 
PATRONO DELLA COMUNITÀ CIVILE

Domenica 19 gennaio 2020

•  ore 7,30 ritrovo in piazza del Comune e 
partenza in pullman per Lodi (iscrizioni 
entro il 13 gennaio)

•  ore 8,45 ricevimento delle autorità e della 
delegazione sanbassanese nel Comune di 
Lodi, saluto del Sindaco e scambio dei 
doni. Corteo per la cattedrale.

•  ore 10,00 offerta della cera nella cripta 
del duomo di Lodi alla presenza del Ve-
scovo mons. Maurizio Malvestiti

•  ore 10,30 solenne pontificale nel duomo 
di Lodi

•  ore 12,30 partenza per il ritorno a San 
Bassano

•  ore 18,00 solenne celebrazione nella no-
stra chiesa parrocchiale a cui partecipe-
ranno le autorità civili con le insegne 
comunali e tutte le Associazioni di Vo-
lontariato. 

•  Offerta della cera da parte del Sindaco. 
•  ore 19,00 - presso la sala Teatro dell’O-

ratorio premiazione dei cittadini bene-
meriti e degli studenti che si sono distinti 
nell’anno scolastico 2018/19. Saluto di 
benvenuto ai nuovi nati e consegna della 
bandiera italiana e della Costituzione ai 
neodiciottenni .

•  Al termine delle premiazioni degusta-
zione della “trippa di San Bassiano” con 
rinfresco dolce e salato presso l’oratorio 
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Era da poco iniziato il nuovo secolo quando la 
piccola comunità sanbassanese venne sconvolta 
da un tragico fatto di sangue, un omicidio, un 
orrendo delitto causato dalla miseria e dall’igno-
ranza imperversante tra i poveri villani del paese. 
Le cronache dell’epoca riportarono i fatti ripetu-
tamente e con dovizia di particolari perché in 
seguito vi fu il processo e la condanna degli im-
putati che avvenne l’anno successivo. Attraverso 
la cronaca, riportata dai giornali dell’epoca, si è 
potuto ricostruire  l’accaduto, considerando che 
tra i documenti dell’archivio comunale non vi è 
traccia del gravoso gesto, anche se, a ricordo di 
molti, alcuni dei fatti salienti si svolsero proprio a 
palazzo comunale. Per non recare offesa a nessu-
no si è volutamente scelto di omettere i nomi dei 
protagonisti, lasciandone solo le iniziali.
Si era all’ inizio dell’estate 1900, il 2 di giugno, 
il grano, non ancora mietuto, era rigoglioso nei 
campi, ma la miseria tra i contadini era ancora 
più imperante. Malgrado gli uomini lavorassero 
sotto padrone, le famiglie spesso assai numero-
se, trovavano da campare con l’allevamento del 
baco da seta; coltura praticata nelle misere case 
contadine e demandata alle donne e ai bambini. 
A inizio giugno era il momento in cui i bruchi do-
vevano mangiare la foglia di gelso, ripetutamen-
te durante la giornata, perché presto vi sarebbe 
stata la “salita al bosco”, cioè la chiusa dei bachi 
nel bozzolo. Quasi tutte le famiglie contadine al-
levavano bachi, ma poche avevano i filari di gelsi 
che avrebbero fornito la foglia. Dunque, spesso, 
la si rubava. Da questa considerazione scaturisce 
il fatto di sangue che turbò la quiete del paese in 
quel lontano 1900.  
Nella tarda mattinata del due di giugno 1900, 
G.Z. e la moglie A.S. erano a zappare nel campo 
detto “Cerchiara”. Prima di raggiungere la loro 
casa in Via del Campo, pensarono bene di passa-
re dal campo “Niso di mezzo” di proprietà di tal 
D.G. detto Livraga per rubare un sacco di foglie 
di gelso che sarebbero servite a nutrire i bachi 

da seta che allevavano nella loro abitazione. Ini-
ziarono così a “pelare” i rami bassi di  una sola 
pianta, era la moglie che raccoglieva le foglie 
nello “ scossale” rivoltato e fermato ai fianchi e 
le versava in un sacco nascosto nel fosso attiguo. 
Malgrado il frumento cresciuto nel campo vici-
no arrivasse al loro collo, il padrone li vide e si 
precipitò al loro inseguimento. Accortosi dell’ar-
rivo del Livraga, G.Z. tentò di sbarazzarsi del sac-
co con la foglia e di fuggire correndo all’interno 
della roggia asciutta, ma il proprietario riconob-
be ugualmente i due contadini. G.Z. fermatosi 
tentò delle scuse adducendo lo stato di miseria 
in cui versava e inginocchiatosi ricordò i sei figli 
piccoli che lo aspettavano a casa. Il Livraga però 
non sentiva ragioni e bestemmiando e con male 
parole, urlando iniziò a picchiare il malcapitato e 
ad inveire contro la di lui moglie, la quale si era 
anch’essa messa a piangere, che fu presto allon-
tanata e invitata ad andare a casa.
Nel volgere di poco la situazione divenne tragica 
perché la reazione di G.Z. fu incontrollata. Con 
il grosso falcetto con il quale aveva pelato i rami 
del gelso, sferrò due fendenti che furono fatali 
per il Livraga. Accortosi del guaio che aveva com-
binato, correndo, in breve raggiunse la moglie 
che venne messa al corrente di quanto era suc-
cesso e fu sollecitata a raggiungere la loro casa 
per recuperare dei pantaloni e una camicia puliti 
in quanto quelli che aveva addosso erano mac-
chiati del sangue del Livraga. 
A questo punto subentrò un altro attore, anch’es-
so condannato in fase processuale, che ebbe un 
ruolo importante in questa storia: il padre di A.S. 
suocero dell’accusato. 
La moglie A.S. raggiunta dunque la propria casa, 
trovò il padre F.S. al quale raccontò l’accaduto e 
lo pregò di riportare lui stesso gli abiti puliti al 
marito che li attendeva al campo detto “Costi-
na”.
F.S. si prestò, seppur malvolentieri, a portare gli 
abiti puliti al genero e questo fu la sua rovina.

Un tragico fatto di sangue
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Qui vi è la testimonianza, resa circa un mese 
dopo l’assassinio, di un ragazzetto di sette anni, 
tal C.M. sulla quale l’accusa basò la propria requi-
sitoria. Il fanciullo dichiarò che il giorno del fatto 
si trovava a giocare, con il fratellino di quattro 
anni, sulla strada della Castellina Ratti quando 
vide due uomini su due diverse piante di gelso 
che stavano “sfogliando”, vide anche il Livraga 
che sopraggiungeva velocemente e una volta 
raggiuntili cominciò a urlare sgridandoli.
“Subito coloro scesero dalle due piante e gli si 
fecero incontro armati l’uno di falcetto e l’altro 
di roncola. Il Garlaschelli (il Livraga) cercò di fug-
gire…egli dapprima si riparò con il bastone, ma i 
due ladri tirandogli dei colpi lo raggiunsero pri-
ma ad un braccio scorticandoglielo, poscia gli ti-
rarono anche altri colpi sulla testa finche il Livra-
ga cadde per terra a pochi passi da un fossetto 
ed ai piedi di un grosso gelso mentre faceva per 
scappare verso la Castellina. Quando fu a terra 
quei due gli tirarono ancora altri colpi, poscia si 
dettero entrambi alla fuga prendendo direzioni 
diverse….. Io vidi bene la scena perché mi trova-
vo sulla strada in un punto dove questa era al-
quanto in rialzo. Erano allora le 11 o le 11,30 per-
ché dopo andai a casa a desinare. Quando andai 
a casa non dissi nulla ai miei genitori….dissi però 
al mendicante Allocchio che avevano  ammazza-
to il Livraga, ma l’Allocchio mi  rispose di tacere e 
di non dir nulla.”
Diverse e contrastanti furono le deposizioni del 
bambino C.M. In una di queste, quella del 30 
aprile 1901, la versione fornita cambiò comple-
tamente. “Nel campo dove avveniva il fatto non 

ho visto nessun altro; ho visto invece ed ho rico-
nosciuto nella roggetta asciutta la moglie di Z .la 
quale in piedi gridava al marito “lasel sta, lasel 
sta” ….”
G.Z. fu condannato all’ergastolo, scontò la sua 
pena nel carcere di Cremona.
F.S. anch’esso condannato all’ergastolo, ebbe 
l’anno dopo la revisione del processo che lo di-
chiarò innocente.
La povertà, la miseria e l’ignoranza sono le vere 
protagoniste e le uniche responsabili di questo 
doloroso fatto che ha comunque segnato una 
comunità e una famiglia per tantissimi anni.  

Come ho premesso, alcuni eventi, seguiti a que-
sto fatto di sangue, si svolsero presso l’ufficio del 
Sindaco Carlo Boiocchi, il quale rappresentava 
l’autorità di pubblica sicurezza sul territorio. Si 
racconta dunque che il primo cittadino avesse 
convocato il principale sospettato G.Z. a palazzo 
comunale affinchè chiarisse la propria posizione 
relativa a questo assassinio. L’incontro nascon-
deva però un tranello. Al momento della sua 
uccisione, il Livraga, aveva con sè il suo cane, il 
quale dunque aveva assistito all’aggressione. Nel 
momento in cui G.Z. entrò nell’ufficio del Sinda-
co, oltre all’autorità, trovò ad attenderlo anche 
il cane del Livraga, il quale, con ferocia, assalì il 
sospettato, a confermare la sua partecipazione 
al fattaccio. Per lo sbigottito popolo dei sanbas-
sanesi, se ne parlò nelle osterie e nelle botteghe, 
questo corrispondeva ad una condanna: il cane 
aveva riconosciuto l’uccisore del suo padrone!

Maurizio Bonardi
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DICEMBRE 2019
-	 7 accensione delle luminarie 
-	 8 mercatino di Natale presso Istituto Vi-

smara
-	 11 Messa di Natale per le scuole in parroc-

chiale
-	 13 h.17,00 “Grazie Santa Lucia”- anima-

zione alla lettura e merenda con pane e 
nutella c/o oratorio

-	 14 cena di Natale dell’AVIS 
-	 17 h.10,00 saggio Natalizio scuola Secon-

daria c/o teatro oratorio
-	 19 h.16,15 saggio Natalizio scuola Prima-

ria presso c/o oratorio
-	 21 h. 21,00 Auguri Libertas con cena pres-

so c/o oratorio
-	 22 in occasione del pranzo di Natale alla 

Fondazione Vismara l’A.C. consegnerà al-
cuni panettoni da condividere con tutti 
gli ospiti e dipendenti

-	 23 h.21,00 auguri in musica in Via Roma 

GENNAIO 2020
-	 4 da oggi al 30 maggio tutti i sabati sera 

in palestra ballo liscio
-	 17 h.19,00 messa di S.Antonio c/o cascina 

Fiamenghi S.Giacomo
-	 19 festa patronale di San Bassiano – vedi 

programma dettagliato
-	 26 h. 9,00 Assemblea ANAI c/o sala teatro 

oratorio
-	 26 h.15/17,00 Festa CSI della Pace c/o Pa-

lazzetto 
-	 31 h.19,00 festa di San Giovanni Bosco c/o 

oratorio 

FEBBRAIO 
-	 1 h. 21,00 Canti della Merla c/o piazza 

mons. Frosi
-	 16 h. 9,00 Assemblea AVIS c/o salone ora-

torio 
-	 25 h. 14,00 Sfilata di Carnevale 
-	 29 h.21,00 CONTEST c/o salone oratorio

MARZO 
-	 6 h. 20,30 Via Crucis 
-	 6 compleanno Leon d’Oro - 10° anniversario
-	 7 h.21,00 CONTEST c/o salone oratorio
-	 8 festa della Donna c/o pizzeria Giardino
-	 13 h.20,30 Via Crucis
-	 14 Serata musicale al Fafè
-	 16 h. 21,00 Quaresimali con don M. D’A-

gostino c/o oratorio
-	 20 h. 20,30 Via Crucis
-	 20 h.21,00 Assemblea Proloco c/o sala as-

sociazioni
-	 22 tesseramento Proloco 
-	 23 h.2,00 Quaresimali con don M. D’Ago-

stino c/o oratorio
-	 27 h. 20,30 Via Crucis 
-	 29 Svuotasoffitta mercatino di rigatteria 

in via Roma e piazza Europa
-	 29 h.10/12,00 tesseramento Proloco c/o 

piazza del Comune
-	 30 h.21,00 Quaresimali con don M. D’ago-

stino c/o Oratorio 

APRILE 
-	 3 h.20,30 Via Crucis conclusione a Cappel-

la Cantone
-	 10 processione del Venerdì Santo 
-	 13-15 pellegrinaggio a Roma con preado-

lescenti
-	 25 celebrazioni per il 25 aprile 
-	 26-29 gita AVIS a Lisbona 

MAGGIO 
-	 1 Pellegrinaggio alla Misericordia
-	 9 h.13,30 gara ciclistica 
-	 10 festa della Mamma
-	 10 7° trofeo Fafè bar
-	 24 UP&DOWN corsa podistica 
-	 26 rosario e pizzata al Madunen per la 

B.V. di Caravaggio
-	 31 Svuotasoffitta mercatino di rigatteria 

in via Roma e piazza Europa
-	 31 chiusura mese di maggio 

Vivere San Bassano
Calendario INDICATIVO delle manifestazioni del 2020
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GIUGNO
-	 2 h.9,30 biciclettata ad Ariadello
-	 6 musica al Fafè bar 
-	 7 festa dell’Ospite Istituto Vismara
-	 8 inizio Grest
-	 12 h. 21,00 Miss Vespa c/o via Roma 
-	 13 Summer Vibes by ragazzi di Samba c/o 

centro sportivo
-	 19-20-21 festa AVIS 
-	 21 10° Trofeo Leon d’Oro
-	 24 festa della 3^ età con cena c/o centro 

sportivo
-	 26 serata musicale Pizzeria Giardino 
-	 27 Beach Volley (all day) al centro sportivo
-	 28 Festa del gelato al Leon d’Oro Cafè 

LUGLIO
-	 4 Festa finale del Grest
-	 10 serata musicale Pizzeria Giardino
-	 11 musica al Fafè bar
-	 12 h. 9,15 raduno Pedale Sanbassanese
-	 17 serata musicale Pizzeria Giardino
-	 19 gara Gruppo Ciclistico Sanbassanese 

cat. Giovanissimi
-	 26 ore 10,00 messa al cimitero 
-	 31 festa della Birra c/o centro sportivo 

 AGOSTO
-	 1 Festa della Birra c/o centro sportivo 
-	 1 festa finale baby grest c/o oratorio
-	 6-13-20-27 Se…restate Proloco c/o centro 

sportivo
-	 15 gnoccata c/o Pizzeria Giardino
-	 15 cicloraduno gruppo ciclistico Sanbassa-

nese
-	 16 pizzata di San Rocco 
-	 22 musica al Fafè bar 
-	 30 Svuotasoffitta mercatino di rigatteria 

in via Roma e piazza Europa

SETTEMBRE 
-	 5 la strada da spettacolo
-	 7 inizio festa dell’oratorio con biciclettata
-	 8 Sagra paesana h.20,30 processione
-	 11 h.21,00 sfilata di moda c/o piazza mons. 

Frosi
-	 12 Festa oratorio c/o centro sportivo

OTTOBRE 
-	 4 h. 11,00 cresime e comunioni
-	 4 sagra di Basso Serio 
-	 10 musica al Fafè bar
-	 18 festa della Famiglia – anniversari di 

matrimonio 

NOVEMBRE 
-	 1 celebrazioni del 4 novembre 
-	 8 messa al cimitero 
-	 14 musica al Fafè bar
-	 29 Svuotasoffitta mercatino di rigatteria 

in via Roma e piazza Europa

DICEMBRE 2020
-	 8 mercatino di Natale presso Istituto Vi-

smara
-	 18 Christmas day in via Roma 
-	 19 cena degli auguri AVIS

Le manifestazioni sono organizzate dal-
le associazioni di volontariato del Paese: 
AVIS, AIDO, GRUPPO TERZA ETA’. ORATO-
RIO, ANAI, COMITATO COMMERCIANTI E 
IMPRENDITORI, PRO LOCO, ASSOCIAZIONE 
COMBATTENTI E REDUCI, GRUPPO CICLISTI-
CO SANBASSANESE, PEDALE SANBASSANE-
SE, LIBERTAS, ASS. CULTURALE “EL MADU-
NEN” e dagli esercizi commerciali : Pizzeria 
Giardino, Leon d’Oro Cafè, Fafè Bar. 
Il programma dettagliato di ciascun evento 
sarà a suo tempo comunicato.
Non si risponde di eventuali cambiamenti o 
soppressione degli eventi.                    
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La nostra Amministrazione è promotrice di 
iniziative sportive e sostiene tutte quelle 
attività che fanno crescere sia come persone 
che come cittadini
Lo sport è una grande scuola aperta per tutti, 
unisce, fa crescere nella consapevolezza di 
un grande senso civico, nella responsabilità 
individuale e collettiva, nella coscienza del 
diritto e del dovere.
Il dovere di noi amministratori è di garantire 
che i nostri cittadini in particolare i nostri 
bambini e i nostri ragazzi possano vivere 
esperienze motorie significative all’interno 
delle  strutture comunali.
Queste sono le attività che ogni giorno 
si svolgono nel Palazzetto, nella Palestra 
Scolastica e nel Campo da calcio.

PALAZZETTO
Attività svolte da società sportive

Dal Lunedi al Giovedì utilizzo della struttura 
per gli allenamenti.
Dal Venerdì alla Domenica utilizzo della 
struttura per le gare di campionato secondo 
i calendari delle varie società.
- U.S. Libertas San Bassano - calcio a 5, pal-
lavolo under 14 e under 18
Lunedi dalle ore 18.30 alle ore 20
Martedì dalle ore 18 alle ore 21.30
Giovedì dalle ore 18 alle ore 22.30

- Basket Team 1995 di Pizzighettone
Lunedi dalle ore 17 alle ore 18.30
Mercoledì dalle ore 17 alle ore 20

- K Volley Soresinese
Serie C femminile
Lunedi e Mercoledì dalle ore 20 alle ore 22

- Fondazione Vismara Baskin
Giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18

PALESTRA SCOLASTICA
Corsi 2019-2020

- KARATE SHOTOKAN RYU 
Istruttore Federale 4° Dan JKS sig. Milani 
Luca
Lunedi e Mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 
18.30

- QUARTO RITMO (corsi di: pilates, zumba e 
cardiodance) 
Responsabile sig.ra Sabrina Ruffato 
Martedì dalle ore 18.15 alle ore 20.30
Giovedì dalle ore 19.30 alle ore 20.30

- GINNASTICA DOLCE 
Responsabile sig.ra Michela Cipelletti 
Mercoledì dalle ore 15 alle ore 16

- ASD DANZ ARTE (corsi di ballo: liscio, salsa, 
bachata, cha cha e kizoma)
Maestro Ezio Romagnoli 
Martedì e Giovedì dalle ore 20.30 alle ore 
22.30

- BLACK DEVILS (cheerleading, ginnastica 
artistica) 
Coach sig.ra Silvia Maffini 
Lunedi dalle ore 18.30 alle ore 20
Mercoledì dalle ore 19 alle ore 20
Sabato dalle ore 15 alle ore 18

Uno sport per tutti!
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PALESTRA SCOLASTICA
Attività svolte da società sportive

- U.S. Libertas San Bassano
Martedì e Giovedì dalle ore 16 alle ore 18
Allenamento pallavolo under 10 e under 12
Sabato dalle ore 10 alle ore 11.30 - Gioca-
sport

- Basket Team 1995 di Pizzighettone
Venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30
Allenamento Mini-basket

CAMPO DI CALCIO
Attività svolte da società sportive

- U.S. Libertas San Bassano  
Lunedi e Giovedì dalle ore 18 alle ore 19.30
Allenamento categoria Pulcini
Sabato alle ore 15 - gara di campionato se-
condo calendario

Emanuela Cattaneo

In occasione dell’edizione del 30 giugno 
2019 il mercatino ha festeggiato il 15° anno 
di età e come tutti i compleanni che si ri-
spettano vi è stato il taglio della torta e la 
consegna di attestati di fedeltà agli esposi-
tori che hanno partecipato costantemente 
in tutti questi anni.
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, desidero-
si 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. Il successo del merca-

tino di San Bassano, si deve principalmen-
te alla disponibilità e passione di alcuni vo-
lontari che da anni organizzano l’iniziativa 
con la collaborazione di alcune associazioni 
locali.  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. Queste sono le date in ca-
lendario per il 2020: 29 marzo, 31 maggio, 
30 agosto e 29 novembre.
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. 

Lo Svuotasoffitta 
ha compiuto 15 anni!
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COMUNE DI SAN BASSANO (Provincia di Cremona)
tel. 0374/373163-373566 interno 6

SERVIZI CIMITERIALI
ORDINANZA SINDACALE N. 35 DELL’ 11 OTTOBRE 2019 - PROT. N. 2878

OGGETTO: Ordinanza di estumulazione ordinaria nel cimitero di San Bassano 

IL SINDACO
VISTO l’art. 83 del D.P.R. N. 285/1990;
RICHIAMATI gli art. 50, comma 3 e 54, comma 1 lett. b) del D.Lgs. N. 267/2000;
VISTE le circolari del Ministero della Sanità N. 24 del 24.06.1993 e N. 10 del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento della Regione Lombardia N. 6/2004;
RILEVATO che risulta quasi esaurita la disponibilità di loculi presso il locale cimitero comunale;
RITENUTO quindi di provvedere all’estumulazione ordinaria riguardante i loculi delle campate I, II, III del lato 
sinistro del Cimitero, concernente N. 23 sepolture di defunti deceduti negli anni 1968, 1969, 1970, per le quali 
i contratti risultano scaduti o in scadenza; 
RICHIAMATI:
– l’art. 86 e seguenti del D.P.R. N. 285/1990;
– la legge N. 130/2001;
– il D.P.R. N. 254/2003;

ORDINA
1) che nel Civico Cimitero, a decorrere da gennaio/febbraio 2020, si provveda alle operazioni di estumulazione 
ordinaria delle salme tumulate nelle campate I, II, III del lato sinistro del cimitero stesso, come da elenco sotto 
riportato, essendo scaduti i termini contrattuali delle concessioni:
– ANZONI BATTISTA, deceduto nel 1968; 
– BERGAMASCHI ERNESTO, deceduto nel 1969;  – BERGAMI GIOVANNI, deceduto nel 1969;  
– BOIOCCHI CARLO, deceduto nel 1967; – CATTANEO ANGELO, deceduto nel 1970;  
– CORBANI FRANCESCO, deceduto nel 1969; – FRIGOLI PALMIRA, deceduta nel 1970;
– GUFFI ISABELLA, deceduta nel 1968; – GROSSI ROSA, deceduta nel 1968; 
– MANERA AZZOLINA, deceduta nel 1969; – MANUELLI ERNESTO, deceduto nel 1968;
– PEDRATTI ANGIOLA, deceduta nel 1968;  – PEGGIANI ITALO, deceduto nel 1968;
– PRANDINI CARLO, deceduto nel 1970;  – RODINI REGINA, deceduta nel 1969;
– ROBATI LUIGI, deceduto nel 1969; – SCARAVAGGI PALMIRO, deceduto nel 1969;
– SEVERGNINI MARIA MAFFEZZONI, deceduta nel 1969; – TARENZI NICOLA, deceduto nel 1968;
– TOMASONI RAFFAELE, deceduto nel 1969; – TONSI SANTINA, deceduta nel 1970;
– TRENTAROSSI GIUSEPPE, deceduto nel 1969; – ZANI ANGELA, deceduta nel 1968;
– ZANI PALMIRO, deceduto nel 1969; – ZIGLIOLI MARIA, deceduta nel 1968;

2) che nelle operazioni di estumulazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio 
ai parenti dei defunti e ai visitatori del Cimitero, nel rispetto delle salme estumulate;
3) che gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione siano opportunamente delimitati e protetti per 
impedire l’accesso ad estranei e per garantire la riservatezza dell’operazione di estumulazione.

INVITA
I familiari dei suddetti defunti a prendere contatto, con URGENZA, con l’Ufficio Servizi Cimiteriali (Geom. 
Maurizio Bonardi) tel. 0374/373163 int. 6, per le comunicazione del caso.
Qualora non si presentassero parenti o persone interessate al trasferimento dei resti mortali negli ossari, tali 
resti saranno deposti nell’ossario comune.

AVVERTE
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Regione Lombardia nel termine di 60 
giorni dalla data di notorietà del presente provvedimento, oppure, in via alternativa, è ammesso ricorso al 
Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla data stessa.
La presente ordinanza deve essere pubblicata all’albo pretorio e per estratto presso il Cimitero Comunale per 
almeno per N. 90 giorni consecutivi a decorrere dal 16 ottobre 2019. 

IL SINDACO
F.to Comm. Giuseppe Papa
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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 e attività culturali
6 per ufficio servizi cimiteriali

fax 0374/373234 
e-mail: info@comune.sanbassano.cr.it
sito web: www.comune.sanbassano.cr.it

SINDACO
Martedì dalle 15.00 alle 17.00
Venerdì 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
Lunedì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00
MERCOLEDÌ L’UFFICIO È CHIUSO 
Martedì dalle 10.00 alle 17.00
Sabato dalle 10.00 alle 12.30

UFFICIO TECNICO (piano ammezzato) int. 2
Martedì e venerdì dalle 10.00 alle 12,30

UFFICIO PROTOCOLLO E SERVIZI CIMITERIALI
(piano ammezzato) int. 5 e 6
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
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
LUNEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 6,00
RACCOLTA SECCO
LUNEDÌ dalle 6.00
MULTIRACCOLTA vedere nuove disposizioni 

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

ANAGRAFE E STATO CIVILE
POPOLAZIONE AL 30.11.2019
maschi 1.062
femmine  1.135 
Tot. N. 2.197
Tot. Famiglie N. 852
di cui stranieri maschi 145 – femmine 142
Tot. stranieri N. 287
(Popolazione al 30.11.2018
Tot. n. 2199 - di cui stranieri 291)

MATRIMONI DAL 01.12.2018 AL 30.11.2019 
(sia civili che religiosi)
 Celebrati in San Bassano n. 4  
ed in altri Comuni n. 3 - Tot. n. 7
(nell’anno 2018 N. 7)

DECEDUTI DAL 01.12.2018 AL 30.11.2019
TOT. N. 83
(nell’anno 2018 tot. N. 91)
Di San Bassano: tot. 44 (compresi i residenti ospiti 
della Fondazione Vismara) 
Di altri paesi (deceduti in Istituto Vismara): tot. 39

NATI DAL 01.12.2018 AL 30.11.2019 N. 23
(nell’anno 2018 tot. N. 13)
N. 11 MASCHI  N. 12 FEMMINE 
– ALBERTO VITTORIO – TOMMASO
– ANGELA ACHIAA – PARINAAZ
– RONAV – ARIANNA
– LUDOVICA MARIA – ASEES
– ARWIN – VIOLA
– DIVYANSH – LINDA 
– ISABEL – GABRIELE
– CHAHD ALINE – DANTE ASSUERO
– RACHELE – WAHEROOP
– MICHELE NAZARENO – KEVIN
– ITALO – BRANDO
– VERA
HANNO OTTENUTO LA CITTADINANZA ITALIANA
N. 7 CITTADINI STRANIERI.
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DIRETTORE RESPONSABILE : Mola Erminio
SEGRETARIO DI REDAZIONE: Bonardi Maurizio

Edizioni  Fantigrafica, Cremona
Stampato nel dicembre 2019
Tiratura 700 copie - distribuzione gratuita
Grazie a tutti coloro che hanno collaborato 
alla realizzazione di questa edizione



A tutti i Sanbassanesi 
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