
nostropaese
ANNO 37 

N. 1 DICEMBRE 2021
GRATUITO

Periodico di notizie locali del 
Comune di San Bassano
a cura della Biblioteca Comunale M.G.Vida
Piazza mons. Frosi, 3
26020 San Bassano (Cr)
Autorizzazione del Tribunale 
di Cremona del 27.12.1985

paese
nostro



2 • Dicembre 2021 paese nostro

Cari concittadini e concittadine,
l’anno che ci lasciamo alle spalle è un anno 
che non dimenticheremo: abbiamo cambiato 
il modo vivere, la nostra quotidianità, il no-
stro modo di amare e di socializzare, da dietro 
una mascherina, la pandemia ci ha insegnato 
a leggere gli sguardi; tutto questo ha ridefi-
nito le nostre priorità, a mio parere ci ha resi 
più concreti.

Molte le spiegazioni che ci siamo dovuti dare 
e abbiamo dovuto dare, avremmo voluto tro-
vare una soluzione in tempi brevi per tornare 
a vivere la nostra vita come quella che ci sia-
mo lasciati prima della pandemia ma così non 
è stato.
Molti di noi hanno dovuto reinventare il pro-
prio lavoro, altri hanno ancora un presente e 
un futuro incerto o peggio hanno ancora ne-
cessità di aiuti e sostegni.
Voi mi conoscete, nulla mi ha mai fatto de-
sistere dall’andare avanti a vivere l’attimo 
successivo. Ora più che mai, la speranza di 
ritornare alla normalità non può e non deve 
mancare, anche perché sebbene sia stato un 
anno difficile, il nostro paese ha reagito, non 
ci siamo mai arresi,provando in tutti i modi 
a gestire quelle poche “libertà ritrovate” te-
nendo sempre presente che il “nemico” è an-
cora in agguato.
Per questo e anche per tanto altro dobbiamo 
sentirci orgogliosi di noi stessi, della nostra 
forza e dell’appartenenza alla comunità di 
San Bassano.
Sappiamo bene che il vaccino è attualmente 
l’unica via, se non per uscire dalla pandemia, 
per limitare le conseguenze che il Covid19 
può creare in caso di contagio; sono ferma-
mente convinto che il non vaccinarsi ci metta 
tutti in balia di un futuro incerto. Ringrazio 
anche quanti responsabilmente hanno scelto 
di sottoporsi al vaccino, un dato importante 
riportato da Regione Lombardia, ci indica che 

la somministrazione anti-Covid19 a San Bassa-
no è del 95,17% (dato aggiornato al 4 dicem-
bre 2021).
L’Amministrazione davanti a tutto ciò che ha 
fatto? Sicuramente non è stata a guardare e 
credo proprio che sia sotto gli occhi di tutti 
voi: grandi investimenti sono stati fatti sulle 
strutture scolastiche, molte migliorie sono sta-
te apportate sugli edifici comunali e poi an-
cora..molto si è investito sulle politiche sociali 
per dare opportunità di vita migliori a tutti.

In questi auguri di fine anno, vi chiedo un 
dono, in cambio della promessa che nulla la-
scerò di intentato: il mio impegno è la ricerca 
continua di soluzioni per migliorare la quo-
tidianità di tutti, anche di coloro che hanno 
scelto di “stare a guardare” sperando di sve-
gliarsi da un brutto sogno; voi abbiate fiducia 
nei vostri amministratori e nelle scelte fatte 
che non sono mai calate dall’alto ma vengono 
sempre dall’esigenza vera e dal confronto con 
i cittadini.
Vi chiedo di avere ancora un po’ di pazien-
za, credere nel prossimo e dove possibile dare 
una mano a tutti coloro che ogni mattina si 
alzano e, oltre a fare il proprio dovere di ma-
rito, moglie, fratello, sorella, figlio, decidono 
di donare una parte del loro tempo libero al 
proprio paese. A tal proposito ringrazio tutti 
i volontari e le associazioni di San Bassano: la 
nostra rete ha creato una grande squadra e 
raggiunto obiettivi comuni a favore della cit-
tadinanza. GRAZIE A NOME DI TUTTI!
Rivolgo nuovamente un invito a chiunque ri-
copra un ruolo nella politica, nell’imprendito-
ria o nel mondo associativo, è quello di esse-
re protagonisti: solo così, eviteremo di essere 
‘solo spettatori’.
A tal proposito, proseguiremo sulla strada 
tracciata in questi due anni e mezzo in tema 
di rapporto tra mondo privato ed ente pub-
blico.

NATALE 2021

Gli auguri del Sindaco
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Ben lontani dal principio di “assistenziali-
smo”, aiuteremo sempre chi ha ‘voglia di fare’ 
e ‘voglia di essere protagonista’, senza at ten-
dere che il Comune si occupi di tutto.
Sono convinto che chi amministra un territo-
rio abbia il dovere, prima ancora che il diritto, 
di favorire quelle dinamiche che portino alla 
creazione di posti di lavoro, poiché su di esso 
poggia la dignità della persona e della fami-
glia con particolare attenzione al mondo agri-
colo che sta sostenendo un costante impegno 
tra tradizione ed innovazione tecnologica.

Un caloroso saluto a tutti gli ospiti della Fon-
dazione Vismara De Petri, alla Dirigenza, ai 
loro dipendenti e collaboratori che hanno a 
cuore la relazione e il benessere di coloro che 
vivono in questa grande famiglia.
Un abbraccio virtualmente a tutta la comuni-
tà con un pensiero particolare a tutti colore 
che sono soli e che si trovano in difficoltà e 

ai quali tutta l’Amministrazione si stringe con 
calore, invitandoli a farsi avanti e a comunica-
re lo stato di disagio.

Rivolgo i miei auguri al nuovo Parroco don 
Daniele, a don Mario e a tutti i sacerdoti 
dell’Unità Pastorale Mons. Frosi e al nuovo 
comandante della Stazione Carabinieri di Piz-
zighettone Maresciallo Tierno.
Un saluto augurale a tutte le famiglie san bas-
sanesi, al personale comunale, agli operatori 
della scuola, ai nostri anziani e in particolare 
ai nostri giovani . Auguro a tutti Voi un Na-
tale sereno, lo faccio con la speranza che la 
magia e la solennità di questo momento, pos-
sano alimentare l’amore per il nostro paese 
e la partecipazione di tutti alla sua crescita e 
alla costruzione del suo futuro.

Il Sindaco
Comm. Giuseppe Papa
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Venerdì 19 Novembre ho avuto il piacere di 
intervistare il Comandante Alfa quando ha 
incontrato le Associazioni e la cittadinanza 
nella Sala Teatro dell’Oratorio di San Bas-
sano, in un evento organizzato dalla sig. 
Santina Edossi,volontaria nei diversi ambiti 
associativi del nostro paese con il patrocinio 
del Comune di San Bassano, in collabora-
zione con l’Associazione Nazionale Autieri 
“Antonio Vismara” sez. di San Bassano  e 
l’Associazione Combattenti e Reduci “Me-
daglia d’Oro al Valore Militare Vincenzo 
Capelli” di San Bassano.
Durante la mia intervista, mi trovo davanti 
un uomo, di cui si conosce solo il  nome in 
codice, ovvero Alfa, per tutelare la segre-
tezza della sua identità, motivo per il quale 
il suo viso è sempre coperto dal mephisto, 
per proteggere se stesso e  proteggere le 
persone che vivono accanto a lui. 
Un uomo che, che attraverso la sua voce, la 
sua gestualità, ma soprattutto la luce dei 
suoi occhi, racconta una vita vissuta ma non 
da eroe, da uomo al servizio delle Istituzioni. 
Perché accettare di dire sì ad un progetto 

così ambizioso ma anche così pericoloso e 
rischioso significa mettere in conto molto: 
l’allontanamento dalla famiglia per lunghi 
periodi, la rinuncia a quella vita sociale che 
tutte le persone hanno.
Il Comandante parla di un’infanzia, la sua, 
difficilissima. Nato a Castelvetrano in pro-
vincia di Trapani, dove all’epoca abitava, 
poco distante da casa dei suoi genitori, an-
che Matteo Messina Denaro, che è il latitan-
te mafioso più ricercato. 
Da piccolo ha giocato per tanti anni con i 
figli dei mafiosi e per essere accettato da 
loro, “ha dovuto fare delle cose che non 
erano nel suo modo di essere”, come dimo-
strare menefreghismo nei confronti degli 
altri, dimostrare di essere forte e coraggioso 
usando violenza, o risolvere delle questioni 
imprimendo paura agli altri. 
Qualcosa dentro di lui ad un certo punto, 
cambia. Lo fecero ricredere certi episodi di 
bullismo di cui fu spettatore. 
Fu allora che si rese conto che “quei ragaz-
zini” erano dei vigliacchi, perché la mafia 
è vigliaccheria, e lui, forte dei principi che 

Intervista al Comandante Alfa
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gli erano stati trasmessi sia dai suoi geni-
tori che da suo nonno, suo maestro di vita, 
erano fortemente in contrasto con ciò che 
stava facendo con questi ragazzi. 
Da lì nasce il desiderio del cambiamento, di 
fare qualcosa che andasse contro quella vita 
sbagliata.
Il Comandante Alfa a soli 17 anni viene ar-
ruolato nei Carabinieri e dopo aver prestato 
servizio alla territoriale, entra nel battaglio-
ne paracadutisti dell’Arma. 

Nel 1977 all’età di 26 anni viene convocato 
nell’ufficio del suo colonnello dove gli co-
municano che insieme ad altri quattro com-
pagni sarebbe entrato a far parte del GIS 
(Gruppo Intervento Speciale), la punta di 
lancia dell’Arma dei Carabinieri per missioni 
ad alto rischio: contro il terrorismo, nella 
liberazione di ostaggi, nella cattura dei più 
pericolosi criminali.
“LA TUA FORZA È NEL GRUPPO”, “IMPA-
RA A VIVERE NELL’OMBRA”, “TRASFORMA 
LA PAURA IN CORAGGIO”, sembrano degli 
slogan ma sono i capisaldi delle sue missio-
ni, oltre ad una fede forte che non ha mai 
perso.
Il compito del Gis è assicurare alla giustizia 
chi ha commesso gravi reati: un latitante 
pericoloso, un terrorista con ostaggi. Il “mo-
dus operandi” cambia, non ci sono parti da 
ripete, ci sono il grande lavoro del gruppo 
e professionisti addestrati che quando en-
trano in azione calcolano l’operazione nei 
dettagli. E ancora parla dello scenario ita-
liano riguardo al  terrorismo ribadendo che 
“IL RISCHIO ZERO NON ESITE” ma che l’Ita-
lia a livello mondiale è l’unica nazione che 
non ha trascurato il problema. Tutti fanno 
la loro parte, in particolare i Carabinieri e 
le forze di Polizia che sono ogni giorno in 
prima linea a garantire la sicurezza e la pace 
nella nostra Nazione. Un piccolo tassello 
però manca. Parla della responsabilità che 
ha la popolazione nei confronti dei propri 
territori,della propria gente: tutti quanti 
dovremmo avere a cuore la sicurezza della 
nostra gente e collaborare con gli organi 
preposti.
La soddisfazione più grande di questo la-
voro è, ad esempio, il ricordo della famiglia 
della piccola Patrizia Tacchella, la bambi-

na che venne sequestrata e che dopo una 
lunga prigionia, venne liberata proprio dal 
Comandante che con il suo gruppo riuscì 
a scovare il nascondiglio dei sequestratori. 
“L’aver riportato a casa la bambina e vede-
re il sorriso di quella famiglia, è stata una 
grande soddisfazione”,sono queste le cose 
che gli hanno dato grande gratificazione.
Il Comandante poi racconta “la sua seconda 
vita”, non di un uomo in pensione, dedito 
al riposo, ma di chi decide di far diventare 
la sua testimonianza di vita un “motore 
di bene”. Diventa saggista, racconta  nelle 
sue pubblicazioni, tutte a scopo benefico,gli 
episodi cardine che gli hanno permesso di 
sopportare i rigori di una vita estrema, sen-
za più segreti,senza mai perdere di vista le 
sue radici. Organizza incontri, viene chia-
mato nelle scuole a parlare di lotta per la 
legalità, di bullismo, cerca di coinvolgere i 
giovani e di avvicinarli alle istituzioni affin-
ché possano capire che “Il bene comune” 
è qualcosa di cui tutti, indistintamente, ci 
dobbiamo occupare.
Grazie Comandante per la sua lezione di 
vita, per aver riacceso in noi genitori, edu-
catori, insegnanti e amministratori la fiam-
mella di credere che.. 
“...quello che facciamo è soltanto una goc-
cia nell’oceano. Ma se non ci fosse quella 
goccia all’oceano mancherebbe.“
(Madre Teresa di Calcutta)

Laura Bignami
Vicesindaco

https://it.wikipedia.org/wiki/Arma_dei_Carabinieri
https://it.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_Reggimento_carabinieri_paracadutisti_%22Tuscania%22
https://it.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_Reggimento_carabinieri_paracadutisti_%22Tuscania%22
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Ad un certo punto del celebre film dopo 
“qualche” miglio percorso, Forrest Gump si 
ferma: “Penso che mi riposerò un pochino…”. 
Però, intanto, nel corso di questa sua lunga 
marcia per gli States, si era radunato un folto 
gruppo di corridori “followers” al seguito.
Non è stato, ovviamente, lo stesso per il gruppo 
Runners dell’ U.S. Libertas, anzitutto perché... 
non abbiamo a disposizione gli sconfinati 
contesti scenografici americani. Scherzi a 
parte, anche a San Bassano, da qualche 
anno si è consolidato un piccolo gruppo di 
appassionati iscritto alla Fiasp,  Federazione 
Italiana Amatori Sport per tutti. Ispirandosi 
alle corse campestri svolte in paese negli anni 
ottanta, qualcuno degli “anta” ricorderà 
certamente la “Cinque Cascine”, nel 2017 c’è 

stato un “ritorno di fiamma” favorito proprio 
dal nutrito calendario di appuntamenti Fiasp, 
articolato su gran parte della nostra provincia, 
e non solo, ed una formula di attività 
all’aperto certamente molto differenziata. 
Le gare, prevalentemente di domenica 
mattina, aperte anche a non tesserati con 
formula dell’assicurazione temporanea, non 
sono competitive: la partenza è libera entro 
una fascia di due ore circa e, soprattutto, 
ciascuno è libero di scegliere il percorso in 
base alla propria autonomia con il ritmo 
a lui più congeniale. Una buona parte dei 
partecipanti, infatti, sono camminatori, spesso 
in gruppo, magari con cani al guinzaglio, 
molto eterogenei dal punto di vista delle 
fasce d’età. Dopo alcune partecipazioni nei 

Non solo “Runners”
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paesi del circondario, è stato facile pensare 
di organizzare una manifestazione in paese, 
è nata la prima edizione della “San Basan 
Ap & Daun” alla quale si è aggiunta, dopo 
qualche mese, anche la “Vismarun”, pensata 
insieme all’Istituto Vismara, nell’ambito di 
un programma di promozione dell’attività 
ricreativo-motoria rivolto ai dipendenti ed 
agli ospiti.
Tornando al nostro gruppo, è composto da 
appassionati di corsa e da persone che amano 
camminare, preferibilmente in compagnia: 
l’opportunità per farlo non sono soltanto 
gli appuntamenti federali “istituzionali” 
oppure quelli competitivi, per quelli che 
vanno forte, ma anche quelli proposti già 
qualche anno fa, aperti a coloro che volessero 
anche solo “sgranchirsi” lungo le strade del 
nostro paese. Il numero degli iscritti è andato 
pian piano aumentando, fino a quasi 25 
associati...poi c’è stato lo stop causato dalla 
pandemia. E, dopo la sospensione di tutta 
l’attività per il 2020, quest’anno abbiamo 
ripreso in numero ridotto: in generale tutte 
le iniziative di carattere aggregativo hanno 
subito un forte contraccolpo e per la ripresa 
con i numeri pre-Covid ci vorranno ancora 
mesi. A proposito delle adesioni, va anche 
precisato che le fasce d’età sensibili all’attività 
motoria amatoriale della corsa e camminata 
sono prevalentemente adulte, i giovani si 
orientano preferenzialmente verso attività 

più intense e sport di contatto, pertanto il 
bacino dei potenziali utenti da questo punto 
è limitato.
Tornando alla stagione che sta per chiudersi, 
passerà come quella del rilancio. Siamo stati 
il primo gruppo a riproporre la gara serale, 
la “Vismarun” a fine giugno, inoltre siamo 
riusciti a recuperare la “San Basan Ap & Daun” 
ad inizio novembre, con una partecipazione 
motivante nonostante condizioni meteo 
decisamente avverse; tutto ciò considerando 
che altri gruppi hanno rinunciato al loro evento 
ed altri ancora rischiano di disgregarsi. In vista 
della prossima stagione, oltre al tesseramento 
che partirà a giorni (informazioni presso l’U.S. 
Libertas ed il sito Fiasp-Cremona), è ripartita 
una proposta analoga ai “Gruppi di cammino” 
che era già stata lanciata anni fa attraverso 
l’ATS di Brescia con l’attivazione di gruppi di 
persone per svolgere collettivamente attività 
motoria. L’appuntamento è, ovviamente, 
pomeridiano oppure serale, una-due volte 
la settimana in base alla disponibilità dei 
promotori e alle condizioni meteo: unica 
avvertenza, abbigliamento per essere visibili 
e...riparati dal freddo.
Per finire un doveroso ringraziamento, non 
solo al direttivo dell’U.S. Libertas, per aver 
accolto il nostro sodalizio dal punto di vista 
giuridico, all’Istituto Vismara come partner 
organizzativo, alla Proloco e alla Protezione 
Civile per il supporto logistico, ma soprattutto 
al gruppo di amici volontari sui quali possiamo 
contare per la preparazione, la gestione ed il 
controllo delle manifestazioni.
L’appuntamento per tutti è, allora, lungo 
i percorsi all’aria aperta ed alle gare del 
prossimo anno dove, contando su una 
numerosa partecipazione, sarà anche 
possibile sostenere iniziative di beneficenza: 
l’importante è... non fermarsi.

Alberto Severgnini
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La scuola primaria è da sempre una realtà 
viva e collaborante con gli enti che operano 
nel paese.
Purtroppo ai bambini in questi anni di “co-
vid” sono mancate proprio tutte le iniziative 
di raccordo che coinvolgevano ogni gruppo 
classe ed ogni bambino; per cui sono venute 
meno le iniziative di condivisione con L’isti-
tuto Vismara e le esibizioni del Coro della 
scuola.
A partire da questo anno scolastico, fortuna-
tamente, alcune regole si sono allentate, ed 
ecco che i bambini possono usufruire della 
disponibilità di giovani esperti delle associa-
zioni sportive locali. Questi mettono a dispo-
sizione il loro tempo e la loro “passione” per 
far crescere negli alunni l’amore per lo sport 
e il fair play. È una condivisione importante e 
reciproca.
È stata una grande opportunità per i bambini 
delle classi quinte tornare a partecipare alla 
“Commemorazione del 4 Novembre” insieme 

alle autorità comunali, alla banda e ai mem-
bri dell’Associazione Reduci e combattenti, i 
bambini, in questa occasione hanno appor-
tato il loro contributo e le loro riflessioni, in 
merito alla guerra e alla pace, nonché alle 
speranze di un futuro migliore. Abbiamo poi 
avuto modo di continuare la riflessione con 
la visita alla mostra “Reminiscenze di Cimeli 
Storici” gli alunni hanno mostrato interesse 
ed entusiasmo, apprezzando le testimonianze 
dei volontari del gruppo.
Un pensiero va anche a tutti i volontari che, a 
vario titolo, hanno a che fare con gli alunni, 
rendendosi sempre disponibili, con gentilezza 
e correttezza, a favorire lo svolgersi sereno 
delle giornate scolastiche.
Quale migliore augurio di Buone Feste se 
non lasciare la parola ai bambini, che tanto si 
impegnano ogni giorno a rispettare le regole 
di convivenza civile e di sicurezza...Le loro 
aspettative ed i desideri per l’anno nuovo 
sono questi:

La nostra Scuola Primaria…

I saluti alla maestra Teresa Cogni in servizio per molti anni nella nostra scuola primaria. A lei da parte degli alunni, delle 
loro famiglie, delle insegnanti, del personale ATA e dell’amministrazione comunale un caro augurio di meritata pensione.
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–  Mi piacerebbe tornare a giocare in palestra 
senza preoccuparmi del distanziamento.

–  Desidero tanta pazienza che mi porti a su-
perare questo periodo di divieti.

–  Usiamo igienizzante e mascherine per tor-

nare al più presto a darci la mano e ridere 
mostrando i nostri sorrisi.

–  Per l’anno nuovo spero che si possa tornare 
a fare le gite perché è bello conoscere nuovi 
posti e fare nuove esperienze.

–  Vorrei che il mondo intero non inquinasse 
la natura, anche noi bambini facciamo la 
nostra parte.

–  Desidero che il “covid” se ne vada presto 
per poter tornare a giocare più liberi in 
giardino.

–  Mi auguro che si possa fare in classe un po’ 
di festa, stare insieme con meno fatica ed 
imparare con tranquillità.

Da questi sinceri pensieri di speranza e positi-
vità scaturiscono gli auguri di un Buon Natale 
e di un Felice Anno nuovo a tutta la cittadi-
nanza a cui si aggiungono i sentiti ringrazia-
menti all’Amministrazione comunale sempre 
presente e generosa con la Scuola e l’utenza.
I bambini delle classi quinte e le maestre

Natività, con sagome in cartoncino di grandi dimensioni, 
realizzata dalla M/a Cogni Teresa appesa sulla parete della 
scuola.

NUOVI LIBRI IN BIBLIOTECA
Anche per il 2021 la nostra biblioteca ha beneficiato del contributo erogato dal Ministero della Cultura a seguito del D.M.191 
del 24.05.2021, contributo di 4.602,44 euro finalizzato unicamente all’acquisto di libri per la biblioteca. L’incremento del 
patrimonio librario è un aspetto fondamentale per il funzionamento di una realtà come la biblioteca. Il contributo di quest’an-
no ha permesso il potenziamento dei volumi presenti con oltre trecento titoli di nuovissime edizioni . Molti i suggerimenti e i 
desiderata degli utenti completati da una corposa lista inviata dagli insegnanti delle scuole secondarie per un acquisto mirato 
di titoli soprattutto per ragazzi. Ecco di seguito alcune delle ultimissime novita’:

Rosa Ventrella - Storia di una famiglia per bene
Fabio Volo - Una vita nuova
Bruno Vespa - Perché mussolini rovinò l’Italia
Pupi Avati - L’altra fantasia
Ken Follett - Per niente al mondo
Jane Arper - Chi è senza peccato
Andrea Vitali - Un bello scherzo
Luigi Simeoni - I lupi di Hitler
Paolo Cognetti - La felicità del lupo
Francesco Carofiglio - Le nostre vite
Sveva Casati Modignani - L’amore fa miracoli
Andrea Frediani - L’ultimo soldato di Mussolini
Jeffry Archer - Solo il tempo lo dirà
Roberto Mamuelli - Volevo dirti delle stelle
Nicolas Spark - Quando si avvera un desiderio 

Chiara Gambarale - Il grembo paterno
Wilbur Smith - Il nuovo regno 
Danielle Steel - L’abito da sposa
Stefania Auci - L’inferno dei leoni
Heddi Goodrich - L’Americana
Marco Buticchi - Il mare dei fuochi
Giulio Leoni - L’ultimo segreto di Dante
Aldo Cazzullo - Il posto degli uomini
Fabio Genovesi - Il calamaro gigante
Valerie Perrin - Tre
Glenn Cooper - Il tempo del diavolo
Matt Haig - Un bambino chiamato Natale
Luigi Garlando - Prestami un sogno
Nicolò Govoni - Fortuna
Liliana Segre - Scolpitelo nel vostro cuore
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Quest’idea è nata un po’ per caso, e un po’ 
perché in questo periodo non bisogna la-
sciarsi sfuggire certe opportunità. Così, per la 
mattina del 6 novembre, un sabato mattina 
in cui con i ragazzi della Scuola Secondaria 
avremmo dovuto trascorrere eccezionalmen-
te sei ore in classe, con la professoressa Frittoli 
abbiamo pensato che ci voleva qualcosa di 
diverso dalla solita lezione. 
Ripensando a una meravigliosa esperienza av-
venuta alcuni anni prima, abbiamo pensato 
di portare i ragazzi della mia classe a scopri-
re San Bassano, il paese in cui vivono, o in 
cui arrivano ogni mattina quando vengono a 
scuola, ma di cui conoscono poco la storia e 
l’aspetto artistico.
Oltre alla parte storica, abbiamo pensato che 
un bellissimo aggancio con educazione civica 
sarebbe stato vedere in concreto come si ge-
stisce un Comune, come si svolge la politica in 
un piccolo paese come San Bassano. 
Per la prima parte della visita ci ha accompa-
gnati la dottoressa Anna Benetollo, archivista 
del Comune di San Bassano. Per una donna 
abituata a lavorare con ordine e precisione, 
ma soprattutto nel silenzio, l’impatto con una 
classe numerosa e vivace come questa è stato 
molto forte. Sollecitata continuamente dalle 
innumerevoli domande dei ragazzi, la dot-
toressa Benetollo ha risposto e incuriosito i 

ragazzi raccontando aneddoti e fatti storici, 
senza mai stancarsi. I ragazzi hanno scoperto 
che la Strada Regina passava proprio da San 
Bassano, che era un posto sicuro altrimenti 
il Barbarossa non avrebbe fatto soggiornare 
qui sua moglie, che c’era un intarsiatore che 
è stato addirittura premiato dal re. 
L’archivista ha inoltre ricordato il gesto eroico 
di Don Cisini nei confronti dei tedeschi, la so-
lidarietà dei sanbassanesi nei confronti degli 
abitanti di Aquino, come sono nati i giardini 
e il monumento ai caduti. Abbiamo anche vi-
sto una foto aerea di San Bassano e abbiamo 
constatato come il paese sia cresciuto e si sia 
sviluppato nel tempo.
Nel fresco del mattino, abbiamo attraversato 
le vie del paese, per molte di esse è stato fatto 
un breve riferimento e un richiamo all’origi-
ne e al motivo dell’intitolazione: partendo 
dalla piazza della scuola, abbiamo raggiunto 
i resti del castello, poi la chiesa del Rosario, i 
giardini con il monumento ai caduti e al Mili-
te Ignoto, la Chiesa Parrocchiale per arrivare 
fino al Comune.
Qui il Sindaco Giuseppe Papa, con tutti i mem-
bri dell’Amministrazione, ci hanno accolto. 
Era presente anche il senatore Simone Bossi, 
un gesto importante nei confronti di questi 
giovani cittadini, che ha dato ancora maggio-
re autorevolezza a questo incontro.
I simboli della vita politica di un Comune 
sono stati subito evidenziati: la fascia tricolo-
re, il gonfalone, le bandiere, hanno segnato i 
confini ma soprattutto l’appartenenza a una 
comunità, a una regione, a uno Stato e all’U-
nione Europea. I ragazzi sono stati catapultati 
nella dimensione dei grandi, degli adulti e ne 
hanno colto il valore, mostrandosi rispettosi e 
impressionati ma, sempre molto curiosi.
A piccoli gruppi i ragazzi sono entrati nella 
sala del Consiglio e hanno preso posto. 
C’è stato un momento di silenzio in cui i 
ragazzi seduti hanno guardato noi adulti in 

6 novembre 2021, un sabato speciale
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piedi. In questo gioco di sguardi, durante il 
quale all’inizio si sentivano un po’ a disagio e 
i ruoli si sono rovesciati, essi hanno avuto la 
consapevolezza che quando ci si siede a quel 
tavolo, non c’è da scherzare, le cose si fanno 
sul serio.
Quello è stato il momento in cui hanno capi-
to che fare politica non è “comandare e fare 
quello che si vuole” … ma è tutto il contrario! 

Chi fa politica si deve mettere al servizio degli 
altri! È questa la passione che tutti i presenti 
hanno trasmesso, la voglia di darsi da fare 
per la comunità, il peso di portare avanti un 
ideale e un progetto con coraggio. Lo stesso 
coraggio è servito quando si sono compiute 
scelte impopolari ma necessarie, come è avve-
nuto con il primo lockdown, quando decisioni 
inizialmente durissime e osteggiate, hanno 
permesso, non senza sacrifici e sofferenza, di 
salvare la vita a tantissime persone.
In classe, raccogliendo le riflessioni che ne 
sono scaturite, ci siamo accorti che questa 
uscita, un po’ improvvisata, ha raggiunto ben 
più dei due obiettivi enunciati e prefissati. 
Il coinvolgimento e la passione che abbiamo 
colto dai rappresentanti dell’Amministrazio-
ne hanno toccato i ragazzi, e reso molto più 
vicina e viva una realtà che sembrava molto 
asettica, fatta solo di uffici ai quali ci si rivolge 
solo per pratiche burocratiche. Il Comune ser-
ve davvero, ci hanno detto, per mettere in co-
mune idee e iniziative, per condividere sogni 
e progetti. Questo è stato forse il traguardo 
più grande che è stato raggiunto: ricordare 
che bisogna credere in qualcosa e che per por-
tare avanti le proprie idee è inutile lamentarsi 
ma non fare niente, bisogna darsi da fare!

Le insegnanti e i ragazzi della 2ª
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In questo anno ancora pesantemente tocca-
to dagli effetti di questa lunga e insidiosa 
pandemia, anche la Scuola Secondaria ne ha 
risentito e molte attività previste, non sono 
state svolte, o sono state rimandate all’anno 
scolastico in corso. Per il protrarsi dello Stato 
di Emergenza non sono previste uscite didat-
tiche se non sul territorio, o nell’arco di pochi 
chilometri. Per questo motivo alcuni progetti 
potranno avere luogo proprio in classe, o nel 
territorio del Comune di San Bassano.
Ad essere interessate, subito ad inizio anno, 
sono state proprio le classi prime, che hanno 
avuto la possibilità di svolgere nell’ambito 
del “progetto accoglienza”, un’attività gui-
data dalla docente di arte e immagine e dal-
la fumettista Margherita Allegri. L’obiettivo 
primario di questa attività è stato quello di 
consentire a ciascun alunno di realizzare una 
breve sequenza a fumetti legata al tema “La 
scuola che vorrei”, utilizzando conoscenze re-
lative al disegno e alla costruzione di una nar-
razione. Tutto ciò allo scopo di far riflettere 
gli alunni, ma anche gli adulti, sui bisogni e 
le idee nei confronti del nuovo ciclo di studi 
appena intrapreso.
E’ consuetudine consolidata, ormai, la com-
memorazioni del 4 novembre, che ha visto 
coinvolti, finalmente in presenza, i ragazzi 
delle classi seconde e terze con le rispetti-
ve docenti di lettere, che, numerosi hanno 
partecipato alla manifestazione con letture e 
riflessioni. Sarà garantita, si spera ancora in 
presenza, ma soprattutto numerosa, anche la 
partecipazione alle celebrazioni del 25 aprile.

Anche quest’anno si spera di poter avere la 
possibilità di fare un incontro con lo storico 
Giovanni Scotti, in occasione della Giornata 
della Memoria e del Ricordo per le vittime dei 
campi di sterminio nazisti e delle foibe. Que-
sto toccante incontro si è svolto per la prima 
volta in forma virtuale nel mese di febbraio: 
tutte le classi terze dell’istituto Comprensivo si 
sono collegate, dalle rispettive classi ,e hanno 
assistito alla lezione donata, come tradizione 
da alcuni anni, dalla Signora Giuseppina Ca-
pelli attraverso l’Associazione Combattenti e 
Reduci di San Bassano.
Si sono svolte il 6 novembre, giorno di rientro 
eccezionale a scuola di tutte le classi, due at-
tività: la prima, ha coinvolto la classe 2 A, la 
seconda le classi terze.
La 2 A, accompagnata dalle docenti lettere 
e arte, ha effettuato una uscita in paese alla 
scoperta del patrimonio storico e artistico, 
poi ha incontrato l’Amministrazione Comu-
nale e visitato gli uffici del Comune e la Sala 
del Consiglio.
Le classi terze hanno assistito a una lezione 
di astronomia presso la sala dell’Oratorio, ac-
compagnati da un appassionato ed esperto, 
il signor Rossano Tonetti, e guidati dalle do-
centi di scienze. Durante questo intervento 
sono state illustrate teorie consolidate, ma 
anche le novità, le più recenti missioni spa-
ziali, le ricerche che si stanno svolgendo ma, 
cosa non scontata, anche le ricadute nella vita 
quotidiana delle scoperte nel campo dell’a-
stronomia come appunto l’uso dei cellulari e 
di nuovi materiali.
Ci sono poi progetti che interessano tutte le 
classi, alcuni dei quali sono scelte che vengo-
no riproposte, proprio perché fanno ormai 
parte della tradizione del nostro Istituto e 
hanno una ricaduta sempre valida.
Nel mese di marzo è prevista, ormai da anni, 
la “Settimana della francofonia” per tutte le 
classi, mentre solo le classi terze, sempre per 
lo studio della lingua francese, verrà ripropo-
sto il progetto “Dis-moi dix mots”, come pure 
la partecipazione al “DELF” per l’ottenimento 

La scuola - Progetti e uscite didattiche
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della certificazione B1, per un livello di com-
petenza intermedio in questa lingua. I ragazzi 
di San Bassano raggiungono sempre ottimi 
risultati.
Purtroppo non è potuta svolgere, proprio per 
il rispetto delle norme sanitarie, il ”Teatrino 
in lingua inglese”, un’iniziativa coinvolgente 
e divertente che interessava tutte le classi 
dell’Istituto. 
Nonostante i vincoli imposti dalla pandemia, 
si spera di riuscire a proseguire il progetto 
lettura in collaborazione con la Biblioteca co-
munale, arricchita di nuovi testi e completa-
mente rinnovata.
La docente di musica, sta preparando con i 
ragazzi uno spettacolo per Natale, annullato 
lo scorso anno proprio a causa della pande-
mia, mentre a gennaio è prevista una lezione 
concerto in collaborazione con il Conserva-
torio Monteverdi. Poiché il nostro Istituto è 
anche ad indirizzo musicale, verrà proposto 
un incontro con i docenti del Liceo Musicale 
Stradivari, nell’ambito dell’Orientamento per 
la Scuola Secondaria di Secondo Grado. La 
nostra Scuola partecipa anche da alcuni anni 
alla “Rassegna provinciale Scuole di Musica” 
nell’ambito della “Rete Piazza Stradivari” che 
vede coinvolti i ragazzi che frequentano l’in-
dirizzo musicale.
Le docenti di lettere delle classi terze co-
ordinano, nell’ambito dell’orientamento per 
la scelta della scuola Secondaria di Secondo 
Grado, la partecipazione, in forma virtuale 
o attraverso l’intervento di esperti, questa 
importantissima attività, fondamentale per il 
futuro di studio e nel campo lavorativo dei 
ragazzi
Quest’anno è stato proposta a tutte le classi 
l’adesione al progetto “programma il futuro”, 
un’attività di CODING, che prevede l’acquisi-
zione dei primi rudimenti per la programma-
zione informatica attraverso divertenti attivi-
tà di gioco.
Nel mese di maggio si riproporrà la Corsa 
campestre, la classica sfida di primavera che 
vede tutti i ragazzi coinvolti.
Il Campo della protezione Civile in collabo-
razione con l’associazione ANAI e, novità, un 
progetto che riguarda proprio il volontariato 
“Giovani e volontari a scuola”, saranno coor-
dinati dalla Referente di Plesso, dai docenti 
e dal sindaco Giuseppe Papa e sono previsti, 

come di consueto, durante l’ultima settimana 
di scuola.
Tutte le classi avranno ancora la possibilità, 
nell’ambito del progetto “Scuola Spazio di 
Legalità” in collaborazione con la Prefettura 
e la Questura, di partecipare a un incontro 
con la Polizia Postale, per conoscere i pericoli 
del web e imparare come difendersi ma, so-
prattutto, come usare correttamente i social, 
mentre le classi seconde, usufruiranno anche 
di un intervento legato all’abuso di alcool e 
droghe.
Collegata a questa iniziativa, è anche pre-
visto un progetto per la classe seconda, che 
l’anno scorso non ha potuto essere svolto, 
ancora in collaborazione con la fumettista 
Margherita Allegri e la docente di arte, che 
verterà sulla tematica del cyberbullismo, in-
titolato “Fumettisti Vs Youtubers”. Lo scopo 
è proprio quello di riflettere su una tematica 
ultimamente troppo attuale, per far sì che i 
ragazzi si concentrino proprio sulla comuni-
cazione, sia reale che virtuale, per prevenire 
comportamenti a rischio.
In conclusione, le classi seconde svolgeranno, 
in anticipo rispetto alla tradizione, un incon-
tro con i volontari delle associazioni AVIS, 
AIDO e ADMO attive nel paese.

Prof. Bianchessi 
Scuola Secondaria di Primo grado di S. Bassano

“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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È notizia recente quella che ci racconta di 
un gruppo piuttosto nutrito di studenti che 
chiede al ministro Bianchi di evitare il tema 
durante l’esame di maturità. Io credo che sia 
una notizia a dir poco agghiacciante. Il livello 
culturale di un paese parte dalla base, parte 
dalla scuola, parte dalla capacità di insegnare 
a pensare, a fare tua una posizione e a saperla 
motivare, certo discorrendo, ma soprattutto 
scrivendo. 

La cultura è ciò che rende un popolo degno 
di tale nome. Attenzione, non sto parlando 
solo della cultura intesa come riconoscimento 
di titoli e conseguimento di attestati o di di-
plomi. Sto parlando della cultura come capa-
cità di costruirsi un’idea sulle questioni, sulle 
notizie, sul mondo, sulla realtà. Esiste anche 
una cultura popolare, che ha una grande di-
gnità. Mia nonna, che tanti di voi ricordano, 
non aveva certo studiato, non aveva un ba-
gaglio culturale conquistato sui libri di scuola 
… ma aveva una cultura “vissuta” che non si 
fermava davanti alla chiacchiera da bar o ad 
un titolo del tg venduto come unica verità. 
Aveva saputo rendere la sua esperienza di 
vita, con tutte le sue prove, sofferenze e spe-
ranze: cultura. E allora anche all’età di 89 anni 
sapeva non essere superficiale e andare nella 
profondità delle cose; tanto che il sacerdote 
che celebrò il suo funerale disse “non era una 
donna anziana, ma era una donna che aveva 
vissuto tanti anni”. 
Torno alle origini del mio contributo e faccio 
un appello: ragazzi, giovani e vecchi, leggete, 
leggete, leggete! Studiate, studiate, studiate! 

Leggere un libro è paragonabile ad un viaggio 
di scoperta, ti porta ad allargare gli orizzonti. 
Frequentate il teatro lasciandovi trasportare 
dalla storia narrata sul palco, ascoltate un 

concerto entrando nel significato dei brani e 
scoprendo la bellezza della melodia, spreme-
te tutte le proposte culturali che intorno a voi 
vi vengono fatte. Qualcuno vi dirà che con la 
cultura non si mangi, io credo che sia falso. 
Non è da nutrire solo il corpo, va nutrito an-
che lo spirito, l’anima, la mente, l’interiorità. 
Affinché nessuno possa sopraffare il vostro 
pensiero con il suo. Dico sempre ai miei ragaz-
zi, inoltre, di non fermarsi al titoletto di un so-
cial per dichiarare di sapere tutto di quel fatto 
o di quella notizia. Hanno, però, purtroppo, 
spesso esempi di una generazione adulta, an-
che di un certo spessore civile e politico, che 
invece di entrare nelle questioni con un livello 
elevato, resta sulla soglia e spara sentenza a 
colpi di tweet. È così sembra di vedere una 
società accartocciata su sé stessa e che non è 
in grado di andare oltre alle questioni. 

La cultura non serve più di tanto…? È un’altra 
frase che sento spesso dire. Beh, rispondo con 
una frase del magistrato Paolo Borsellino che 
recita così: La lotta alla mafia, il primo proble-
ma da risolvere nella nostra terra bellissima e 
disgraziata, non doveva essere soltanto una 
distaccata opera di repressione, ma un mo-
vimento culturale e morale che coinvolgesse 
tutti e specialmente le giovani generazioni, le 
più adatte a sentire subito la bellezza del fre-
sco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo 
del compromesso morale, dell’indifferenza, 
della contiguità e quindi della complicità. In 
drammi sociali come quello che lui combatté 
e visse, ciò che poteva fare da volano per 
vincere una piaga così radicata era educa-
re le nuove generazioni ad una vita diversa, 
da quella che il contesto esigeva da loro. Si 
parte dall’educazione e dall’istruzione, intesa 
come formazione del cittadino del domani, 
per costruire una civiltà rinnovata. La cultura 

Cultura: 
carta d’identità di un popolo
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genera libertà e permette di restare fuori da 
quelle logiche spesso poco sane che il mondo 
propone e, talvolta, impone. 
Credo fermamente che la cultura sia un bene 
primario, come l’acqua che beviamo, come 
l’aria che respiriamo e, se penso alla storia, 
molte fasce di popolazione hanno potuto vi-
vere pienamente la loro condizione di cittadi-
no proprio quando hanno avuto la possibilità 
di crescere a livello culturale e morale. Pen-
siamo cosa sarebbe stato il nostro più duro 
lockdown se non avessimo avuto, attraverso 

i nuovi media o la tv la possibilità di vedere 
film, ascoltare concerti, visitare virtualmente 
musei, leggere libri … 
Non dimentichiamolo mai: ciò che ci può far 
raggiungere la felicità è la conoscenza, così 
come ricercare la pienezza della nostra vita; 
più si sa, più si è felici, più si sa più si è “pie-
ni” e realizzati, e non lo dico io, lo diceva già 
qualche annetto fa un certo “Aristotele”.
Buona conoscenza a tutti!

                                                     
Alessandro Parmigiani

Ho visto scendere una lacrima, 
l’ho idealmente raccolta, 
poggiata sul terreno è diventata come rugiada,
e quel viso ha sorriso.

Ho sentito raccontare un dolore,
l’ho custodito nel cuore,
affidandolo al cielo è diventato un soffio di vento,
ed è parso più lieve.

Ho percepito un pensiero stanco,
l’ho condiviso e fatto mio,
spezzato tra due persone che si vogliono bene
è diventato sogno rasserenante.

Ho incontrato una richiesta d’aiuto,
l’ho accolta con il poco che sono,
vedendosi considerata da qualcuno, gratuitamente,
si è trasformata in dono condiviso.

Sono rientrato e ho guardato il presepe …
Quel miracolo di Vita
è giunto anche oggi, 
in quella lacrima, in quel dolore, 
in quel pensiero, in quella richiesta
e, anche oggi, li ha trasformati 
in sorriso, in vento leggero, in sogno, in dono d’Amore.

Auguri di cuore per un Natale diverso,
ma Sereno e Autentico...

Natale 2021
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Era un martedì sera quando mi venne annun-
ciata la possibilità di esordire la domenica suc-
cessiva nel Campionato Nazionale di Lega Pro 
(ex Serie C); al momento ho fatto fatica a re-
alizzare a pieno quello che mi era appena sta-
to detto perché fino a quel momento questa 
possibilità l’avevo sempre vista come un sogno. 
Come se le emozioni non fossero già sufficienti, 
mio papà mi disse che la partita sarebbe stata con-
tro la Juventus Under 23… La Juve!!!!! la squadra 
che tifo fin da quando ero bambino. A questo 
punto mi sembrò davvero di essere nel sogno di 
chiunque cominci a giocare a calcio: l’esordio tra i 
professionisti contro la propria squadra del cuore. 
I giorni successivi sembrava non passassero mai 
(malgrado gli allenamenti con “i grandi”) e quel-
la fatidica domenica non arrivava più; qualunque 
cosa facessi mi portava a pensare a quello che avrei 
potuto vivere e ai sacrifici fatti fino ad allora che 
finalmente sarebbero potuti essere ricompensati.
Finalmente arrivò la domenica, le emozioni si sus-
seguivano, dal pranzo con la prima squadra, al pre-
partita in uno spogliatoio di professionisti, alla mia 
maglietta personalizzata fino al momento dell’ini-
zio della partita e del mio riscaldamento, mancava 
sempre meno fino a quando mi chiamò l’allenato-
re...il momento era arrivato, lo speaker dello stadio 
chiamò il mio ingresso in campo, era il minuto nu-
mero 83, il minuto che ancora oggi quando guardo 
una partita mi fa ripensare a quel magico momento. 
Dall’ingresso in campo mi sono goduto ogni se-
condo sperando che quel momento sareb-
be stato il primo di una lunga carriera calcistica. 
La partita finì tre a due per noi con rete all’ultimo se-
condo, in spogliatoio fu una festa e tutta la squadra 
mi fece sentire al 100 per cento parte del gruppo.
Questo 2 maggio 2021 non me lo dimenticherò 
mai, è stato uno dei giorni più belli della mia vita 
e il primo momento nel quale ho pensato: “la stra-

da è ancora lunga ma il primo grande passo verso 
la vita dei miei sogni è stato fatto”.

Ringrazio il Presidente, il direttore Guareschi, tutti 
i miei mister, lo staff (preparatori atletici, accom-
pagnatori, magazzinieri, autisti dei pulmini) e tut-
ti i miei compagni che dai pulcini fino all’esordio 
di domenica, mi hanno aiutato in campo e fuori a 
coronare questo sogno.

Luca Boffini

Esordio in C per il giovanissimo Boffini Luca, al minuto 83’ 
per il ragazzo del 2004 proveniente dalla “cantera” bian-
corossa, il più giovane esordiente in Lega Pro Nazionale 
della stagione 2020/2021. Classe 2004, mancino naturale, 
Luca può agire indifferentemente da esterno basso in una 
linea a quattro così come da difensore di centrosinistra in 
una linea a tre. Ben strutturato fisicamente e molto ben 
dotato tecnicamente, ha vinto da protagonista il campio-
nato di Lega Pro Under 15 nell’anno 2018/2019; dopo qual-
che apparizione nell’Under 17 è stata aggregato “sotto-
età” alla squadra Primavera del Piacenza con la chiamata 
per 2 stage in Nazionale e con il Sassuolo calcio. 

(articolo di un giornale piacentino).

“Emozione unica, indescrivibile 
e indimenticabile”

INTERVISTA AD UN GIOVANE CALCIATORE… LUCA BOFFINI
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PREMESSA
La proposta di posizionare una “Pietra d’In-
ciampo” venne da me fatta sul giornalino 
“Paese Nostro” nel dicembre 2019 quando a 
seguito di alcune ricerche scoprii che un cit-
tadino nato a San Bassano venne ucciso nel 
1945 perché era un partigiano, nel campo di 
concentramento di Mauthausen. La mia ricer-
ca ha portato in modo imprevisto e impen-
sato alla scoperta di una pagina dimenticata 
della nostra storia e dal punto di vista della 
realizzazione di questa pietra ricordo da po-
sizionare sul marciapiede di una via cittadina.
La “Stolpersteine” – pietra di inciampo, è 
un’opera d’arte realizzata unicamente dall’ar-
tista tedesco Gunter Demnig ed è un “proget-
to artistico ispirato da ragioni etiche, storiche 
e politiche ed è uno strumento contro l’odio, 
il negazionismo e il revisionismo”. San Bassa-
no potrebbe vantare il primato di essere, fin 
ora, l’unico paese in provincia di Cremona a 
posizionare questo segno sul proprio suolo. 

PROGETTO
La pietra è un manufatto unico in ottone delle 
dimensioni di un cubetto di porfido (10x10cm) 
dove sono incisi il nome del deceduto, la data 
di nascita e il luogo e la data di morte. E’ fat-
ta esclusivamente per persone decedute nei 
lagher tedeschi. Viene solitamente posta sul 
marciapiede davanti alla casa dove abitava 
la persona che si ricorda, oppure nel punto 
dove fu arrestata, ma anche a volte davanti 
ai palazzi istituzionali. Solitamente viene po-
sata dallo stesso Artista durante una solenne 
cerimonia.
Ho contattato a inizio 2020 l’Artista a Berli-
no attraverso una sua assistente che si occupa 
delle relazioni con le nazioni estere e, dopo la 
parentesi durata tutto il 2020 dovuta al CO-
VID, durante la quale nessuna pietra è stata 
posata, si è concretizzata la realizzazione di 
una pietra dedicata al nostro concittadino 

RIZZI PAOLO nato a San Bassano il 07.01.1900 
e ucciso a Mauthausen il 12 .03.1945. Il Riz-
zi era nato “nella casa posta in Via Maggiore 
32”, attuale Via Roma. Non è stato possibile 
individuare precisamente quale sia la casa at-
tuale di Via Roma che corrisponderebbe al n. 
32 (al numero attuale abita la sig.ra Capelli 
Simonetta) anche se fino agli anni ‘60 a que-
sto numero civico corrispondeva una latteria 
chiamata in gergo “la Rissa” il cui antico tito-
lare era un certo Rizzi Carlo Abele. A evitare 
equivoci la pietra sarà posata davanti l’ingres-
so del palazzo comunale in Piazza Comune, 5. 
La data della posa dovrebbe essere il 12 mar-
zo 2022, a ricordo del giorno dell’uccisione di 
Rizzi Paolo a Mauthausen.
L’artista non sarà presente alla cerimonia poi-
ché a seguito delle numerosissime richieste di 
posa, accumulatesi anche durante la pandemia, 
ha deciso di presenziare solo nelle grandi città.
La cerimonia di posa sarà preceduta da un 
Consiglio Comunale straordinario indetto per 
ufficializzare l’evento. 
BIOGRAFIA
Rizzi Paolo nato a San Bassano il 7 gennaio 
1900 da Marcello, fabbro, e da Galli Carlina, 
stiratrice nella casa della famiglia in Via Mag-
giore, 32. La famiglia proveniva da S.Daniele 
Po ed era sicuramente uno dei nuclei che si 
spostavano in occasione del sammartino. Pa-
olo si sposa a Milano nel 1925 con Salina Ines 
e anche le sue vicende lavorative saranno nel-
la città meneghina e sul pavese, ove viene in 
contatto con un nucleo partigiano delle Bri-
gata Garibaldina “Crespi” divisione “Aliotta”. 
Nel ’44 durante un rastrellamento tedesco 
venne catturato e rinchiuso nel carcere di San 
Vittore, per passare poi al campo deportati di 
Bolzano all’inizio del 1945. Il primo febbraio 
verrà inviato con l’ultimo treno a Mauthausen 
ove sarà assassinato il 12 marzo 1945.

Maurizio Bonardi 

Pietra d’inciampo Rizzi Paolo
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Al ritorno da un meraviglioso viaggio in India, 
dopo soli quattro giorni, è stato scoperto il 
primo caso di Covid in Italia.
Da subito la regione Lombardia ci ha limitato 
al massimo negli spostamenti ed il terrore del 
contagio mi ha convinto a chiudermi fra casa 
ed ufficio. La mia vita, come quella di molti 
altri, è stata rivoluzionata: dall’essere sempre 
fuori, impegnata in corsi, riunioni ed altre 
varie attività, mi sono ritrovata in casa con la 
ricchezza di molto tempo a disposizione.
Quando mi sono resa conto che la soluzione 
non sarebbe arrivata nel giro di qualche gior-
no, come all’inizio mi ero illusa, ho deciso che, 
da questa esperienza avrei dovuto sfruttare 
il massimo delle opportunità per uscirne mi-
gliore. Ho seguito un piano di alimentazione 
bilanciata ed un canale di fitness su youtube, 
sferruzzato e lavorato ad uncinetto e, soprat-
tutto, ho letto molto. Un libro motivazionale 
mi ha fatto scoprire la ricchezza delle prime 
ore del mattino e i vantaggi del camminare 
nella natura. Appena le restrizioni si sono al-
lentate ed è stato possibile, attratta dai mol-

teplici benefici che, secondo gli esperti, ciò 
avrebbe apportato al mio stato di salute, ho 
iniziato a svegliarmi presto per uscire a cam-
minare lungo le nostre belle strade di campa-
gna. Mi si è svelato un mondo meraviglioso!
Il breve istante di pigrizia che mi avrebbe isti-
gato a restare nel letto è sempre stato scon-
fitto dalla curiosità di ciò che avrei potuto 
scoprire quel giorno. 
Mi sono emozionata al cospetto dell’alba, 
ogni volta diversa e sorprendente, ho impara-
to a conoscere le abitudini degli animali selva-
tici, a riconoscerli dal verso e dalle impronte, 
la fortuna mi ha fatto incontrare lo scoiattolo, 
la volpe e la cicogna, il raro ed esotico ibis re-
ale, oltre a leprotti, fagiani, aironi e garzette.
Ho assistito alla cova e nascita di gallinelle 
d’acqua nel loro nido abbarbicato a dei rami 
incagliati lungo la riva del Serio. 
Ho goduto la gioia di osservare il risveglio 
della natura con l’apertura delle prime foglio-
line, lo sbocciare dei fiori e l’esplosione dei 
loro profumi, seguito la maturazione delle 
colture e dei frutti selvatici, spiluccato more, 
acini d’uva ed alchechengi.  Mi sono incan-
tata a guardare il turbinio delle erbe mosse 
dalla corrente dell’acqua nei fossi. Ho potuto 
ammirare le danze degli steli di grano mossi 
dal vento e sorprendermi di fronte alle for-
me e colori delle nuvole in cielo. Spesso ho 
gioito alla vista delle Prealpi, a Nord, e gli 
Appennini, a Sud, con le cime rosate dal sor-
gere del sole. La passione per la fotografia mi 
ha spinto ad esplorare nuovi percorsi e così 
scoprire meravigliosi e colorati campi di papa-
veri e camomilla, colza e fiordalisi.
Mi sono fermata ad osservare il lento incede-
re delle lumache e il rapido scatto dei ragni, le 

Quando ti metti in cammino  
l’orizzonte spalanca i suoi confini

(Proverbio orientale)
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api che impollinavano i fiori e i gabbiani che 
si affollavano sui campi appena arati. Sono 
stata ammaliata dal melodioso suono dell’A-
ve Maria mentre ammiravo, estasiata, la sem-
plice bellezza e regolarità dei campi coltivati.
Queste uscite sono state anche una grande 
fonte di riflessione e meditazione perché la 
pace della natura e la mente fresca del matti-
no sono una fonte di energia e positività utili 
per pensare, valutare e trovare soluzioni.
L’entusiasmo per il camminare mi ha ispirato 
a trascorrere alcuni giorni di vacanza percor-
rendo un tratto di Via Francigena, il sentiero 
degli Dei e l’ascesa al cratere del Vesuvio.
L’esperienza del cammino è appassionante 
per le tante e belle emozioni che regala poi-
ché, oltre ad introdurre in luoghi mitici per-
corsi da migliaia di altri pellegrini nel corso 
dei secoli, permette di addentrarsi in territori 
meravigliosi dal punto di vista naturalistico.
Come se non bastasse, è entusiasmante lo 
straordinario arricchimento umano che deriva 
dalla condivisione di tratti di sentiero con altri 
viaggiatori. Il cammino non è solo muoversi 
su un tratto di strada ma è un viaggio alla 
scoperta della propria interiorità ed essenza.
Quando si va a piedi, si assapora tutto, dalla 
fatica fisica del movimento all’opportunità di 
vedere il mondo da un’altra prospettiva.
Il cammino é una metafora della vita perché 
insegna che i grandi obiettivi si raggiungono 
a piccoli passi e che tutto si può fare anche 
da soli, ma in compagnia, con la gioia della 
condivisione è più bello.
Il cammino educa alla sobrietà, perché induce 
ad eliminare il superfluo, insegna la pazienza, 
perché s’impara a misurare il tempo in passi, 
suggerisce la prudenza, perché è importan-

te rispettare ed accettare l’ignoto ed andare 
avanti più sereni di prima.
Il cammino ti permette di conoscere le per-
sone, perché il carattere emerge quando si è 
stanchi e magari la scorta d’acqua si sta ridu-
cendo e per di più comincia a piovere. 
In cammino si scopre la forma di preghiera 
più antica che porta ad ammirare la bellezza 
del creato ed il privilegio che si ha a farne 
parte e poterne godere.
Durante l’inverno, il buio ed il freddo mi han-
no impigrito, così da poter ricominciare ad 
attingere alla grande riserva di gioia, energia 
e buonumore che ho trovato nel camminare. 
Ho compreso quindi che, camminare è molto 
più del moto fisico, include e comprende cor-
po, anima e mente e, come scrisse Peter Müller:

Se vuoi dare una direzione alla tua vita,
devi partire e percorrere la tua strada,
quella esteriore e quella interiore.
Ne fanno parte
l’incespicare e il cadere,
deviazioni e vie sbagliate,
sole e pioggia,
gambe pesanti e uno spirito stanco,
preoccupazioni e gioia,
distanza e vicinanza,
esperienze che pesano ed esperienze che in-
coraggiano.
Ma tornerai sempre ad incontrare persone
che ti rialzano oppure tu stesso ti rialzerai da solo
e ti avvicinerai alla meta.
Ciò che conta è osare il primo passo
Perché soltanto con il primo passo
Dai alla tua vita una direzione.   
         

Francesca Ventura
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Dato che ho quasi ottantaquattro anni, mi è 
stato chiesto di scrivere, per i giovani, le me-
morie  d’infanzia di una persona anziana. 
Penso che i miei ricordi attendibili siano dall’e-
tà da cinque anni in poi.
Sono nato in una grande cascina in località 
Regona di Pizzighettone, abitata da quindici 
famiglie di contadini e da quella del fittabile, 
cioè la mia; complessivamente  circa 120 per-
sone fra adulti e bambini.
 I fabbricati per le famiglie contadine erano 
quelli tipici dell’epoca e cioè case a schiera 
con un locale al piano terra, uno al primo ed 
una sovrastante soffitta. 
L’abitazione del fittabile era di recente costru-
zione, composta da quattro vani al piano ter-
ra e altrettanti al primo. 
Ogni alloggio era dotato di rustici adibiti a 
pollaio, porcile, legnaia e di un orto. 
I fabbricati aziendali erano costituiti da una 
stalla vacche  e altri ricoveri per manze, buoi 
e cavalli.
Negli anni della mia infanzia, fra il  1940 e  il 
1947, ricordo che, nonostante ci fosse la guer-
ra,  fra tutte  le famiglie della cascina esisteva-
no amicizia e cordialità  molto sentite e vissute. 
Ogni sera ci si trovava davanti alla figura della 
madonnina, dipinta sulla parete esterna della 
stalla dei cavalli, a recitare il Santo Rosario e a 
scambiarsi le varie notizie riguardanti i ragaz-
zi della cascina in servizio sui vari fronti. 
Quei rosari e quelle preghiere ebbero buoni 
frutti infatti tutti quei soldati sono  ritornati 
sani e salvi, anche se alcuni semivestiti e a pie-
di scalzi.  
La vita di noi piccoli era semplice:  ci si alzava 
al mattino presto e si faceva colazione  a base 
di pane, fatto in casa e cotto nel forno della 
cascina, inzuppato nel latte che, ogni giorno, 
il capo bergamino distribuiva ad ogni fami-
glia secondo le necessità della stessa.

 Poi, normalmente, ci si trovava in cortile  e, a 
seconda che le  giornate fossero festive o sco-
lastiche, si andava a messa o a scuola, a piedi 
e tutti insieme. 
Ricordo ancora benissimo tutte le birichina-
te che si facevano durante il percorso, come 
quella, audace, di attraversare il fiume Serio 
camminando in equilibrio sul grande tubo in 
acciaio in cui scorreva la roggia Renata.
Era sempre una vita in comune, diversa però 
fra  maschi e femmine: i ragazzi preferivano 
ascoltare le vicissitudini dei grandi che erano 
stati in guerra, chiedere di poter guidare ca-
valli e buoi, accompagnare le mucche all’ab-

L’infanzia in campagna 
negli anni 40

La foto mi ritrae seduto sull’aia con il mio amico “Bigetu” ed 
il cane  Zar. Dietro si vedono le “arele” che servivano a co-
prire il grano ammassato sull’aia nel periodo di essicazione.
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beverata al fiume Serio e aiutare in tutte le 
operazioni di campagna per la raccolta del 
grano.
Le femmine, invece, aiutavano a spannocchia-
re il granoturco e si rendevano utili in tutte 
le altre incombenze che svolgevano le loro 
mamme.
Per divertirci, insieme,  maschi e femmine, 
giocavamo con la palla, a nascondino, alla lip-
pa e molti altri semplici divertimenti.
Durante il periodo della guerra, anche a causa 
dei moltissimi bombardamenti eseguiti dagli 
aerei alleati al ponte ferroviario di Pizzighet-
tone, per ostacolare la ritirata dei tedeschi, 
noi bambini, che avevamo una gran paura, 
al suono delle sirene di allarme scendevamo 
di corsa  nel rifugio  scavato sotto il  gran-
de orto  della casa padronale e, in attesa che 
l’allarme cessasse, anche per distrarci e smor-
zare la tensione, ci deliziavamo con la frutta 
di quell’orto. Un giorno ha fatto irruzione in 
classe un gruppo di giovani ragazzi, si sono 
definiti “partigiani”,  ci hanno fatto strappare 

e stracciare tutte le pagine del sussidiario in 
cui si accennava al “Duce”, praticamente tut-
te, sono rimaste solo quelle che descrivevano 
il processo di creazione del filo di lana a parti-
re dal vello della pecora.
Le nostre maestre erano molto affettuose con 
noi bambini e  spesso noi dimostravamo la no-
stra riconoscenza donando loro alcune rane  
pescate nella vicina marcita o mazzi di fiori 
raccolti sulle sponde dei fossi. 
Durante gli ultimi mesi della guerra,  il cielo 
spesso veniva oscurato dal passaggio di mi-
gliaia di aerei diretti in Germania o dai bigliet-
tini colorati, lanciati dagli apparecchi alleati, 
con messaggi rivolti ai nostri soldati e a quelli 
tedeschi per incitarli ad arrendersi al fine di  
evitare ulteriori spargimenti di sangue.
Tutte queste notizie, molto più dettagliate, 
ho riportato, assieme ad altre, sul libro “AL-
CUNI RICORDI DI VITA”, scritto nell’autunno 
del 2010, di cui ho fatto stampare alcune cen-
tinaia di copie.

Gianluigi Ventura
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Libertas nasce da un’idea, anzi, da un’intui-
zione di un gruppo di uomini che hanno sapu-
to rispondere ad una necessità del territorio, 
c’era bisogno di una proposta sportiva che 
raggiungesse i giovani, un’organizzazione 
che fosse strutturata e positiva per la crescita 
dei ragazzi.
Ne è uscita una realtà che ha attraversato i 
decenni ed è perfettamente descritta negli 
articoli dello statuto, che dal 2005 ne descrive 
l’attività come associazione sportiva dilettan-
tistica, 
Lo spirito guida che da sempre indica la stra-
da da seguire è quello che anima il Centro 
Sportivo Italiano, nel sito internet nazionale 
vengono tracciati i contorni di una proposta 
sportiva che sfida i limiti della tradizione ago-
nistica classica, sintetizzata in queste poche 
parole:
ciascuna persona può trovare uno “sport su 
misura”, cioè una attività sportiva nella quale 
potersi misurare con altre persone e con se 
stesso, al di là della mera ricerca del risultato. 

Il CSI crede in una libera esperienza sportivo 
associativa, fondata sui valori della persona e 
della partecipazione comunitaria. 
Lo Sport per noi è anzitutto gioco, educazio-
ne alla vita; benessere per il singolo e per la 
collettività. 
Questo pensiero rappresenta il CSI ed eviden-
zia la condivisione di valori che questo ente 
ha con la realtà dell’oratorio; 
nel nostro caso l’appartenenza all’oratorio 

Lo Sport per noi è anzitutto gioco, 
educazione alla vita; 

benessere per il singolo e per la collettività.
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San Martino Vescovo di San Bassano è deter-
minante nella programmazione e nelle mo-
dalità adottate nello svolgimento dell’attività 
della nostra associazione, altrettanta impor-
tanza avrà nel futuro la nascita dell’unità pa-
storale monsignor Angelo Frosi, che ci sprona 
a continuare la missione che Libertas si pone 

costantemente, essere riferimento locale di 
una proposta sportiva educativa per tutte le 
famiglie di San Bassano, Cappella Cantone, 
Formigara, Cornaleto, Ferie ed in questo mo-
mento anche per qualche giovane atleta di 
altre comunità.

U.S. Libertas asd
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Il mese di dicembre costituisce motivo di gioia 
e di entusiasmo per i bambini e le bambine. 
È il periodo delle festività, nel rispetto del-
le nostre tradizioni, della trepidante attesa 
dell’arrivo di Santa Lucia e Babbo Natale (e 
dei regali!) e della nascita di Gesù Bambino. 
Per le vie del paese, nelle abitazioni e nei ne-
gozi, le luminarie e le decorazioni concorrono 
a creare un’atmosfera magica e serena. All’a-
spetto esteriore e consumistico va privilegiato 
il senso più intimo, profondo, anche religio-
so. Nella nostra scuola vivere il Natale signi-
fica attuare ideali di solidarietà, accoglienza, 
amicizia, tolleranza, ideali universalmente 
condivisibili: da settembre a dicembre, infatti, 
tramite il progetto Inserimento-accoglienza 
che, quest’anno, si intitola “Una scuola, tanti 
amici”, promuoviamo la convivenza e la cre-
scita personale e collettiva attraverso attività 
di gioco libero e guidato, esperienze grafico-

pittoriche manipolative, memorizzazione di 
poesie e filastrocche, ascolto e rielaborazione 
verbale di racconti e/o esperienze personali. 
Poiché le relazioni positive si costruiscono in 
un ”buon clima”, con strumenti adeguati e 
in  spazi accoglienti, intendiamo ringraziare 
il sindaco e l’amministrazione comunale per 
la sollecita presa in carico della manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli spazi interni ed 
esterni della scuola, nonché per l’attenzione 
e partecipazione in occasione delle ricorrenze 
e degli eventi più significativi dell’anno sco-
lastico. Una buona e corretta collaborazione 
tra scuola, famiglia, enti locali è auspicabile al 
fine di perseguire l’obiettivo della formazio-
ne di “cittadini responsabili”. 
A tutti infiniti auguri di serene festività dai 
bambini e bambine della Scuola dell’Infan-
zia, dal personale docente e dalle collabora-
trici scolastiche.

Una Scuola tanti Amici
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Mercoledì 13 ottobre 2021 
l’autore Ettore Puglisi, scritto-
re del libro “IL RUOLO DELLA 
SCUOLA PER L’UNITÀ D’ITA-
LIA” viene intervistato presso 
la BIBLIOTECA COMUNALE DI 
SAN BASSANO dall’insegnan-
te Laura Bignami. 
L’autore racconta,attraverso 
il suo libro,il viaggio nella 
storia della scuola elementa-
re nel periodo della Restaura-
zione tra pedagogisti dell’e-
poca ed eventi storici. Ne esce 
un’intervista interessante, un 
dialogo animato e un coro di 
riflessioni anche grazie agli 
insegnanti presenti alla serata.
Grazie per questo momento di cultura e con-
fronto nonché occasione di crescita professio-
nale.

Chi è ETTORE PUGLISI?
Nato a Torino nel 1978, lau-
reato in Scienze della For-
mazione e in Scienze Peda-
gogiche ha conseguito altresì 
tre Master universitari. Papà 
di due splendide bambine: 
Giulia e Beatrice. Docente 
di ruolo nella scuola statale 
è appassionato di storia. In 
ambito politico ha ricoperto 
varie cariche: da consigliere 
di Circoscrizione a provinciale 
di Torino oltre ad incarichi in 
Istituzioni pubbliche tra cui 
l’ente per il Diritto alla Stu-
dio dove è stato nominato, 

nel 2010, nel consiglio d’amministrazione. Dal 
2014 ricopre la carica di Assessore della Città 
di Orbassano. Come autore ha scritto già un 
libro di poesie Il suono che va e ha anche 
scritto un altro testo con altri autori I peggiori 
sprechi della Giunta Bresso.

Una serata di cultura presso  
la Biblioteca Comunale di San Bassano
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IV NOVEMBRE 2021  Centenario del Milite Ignoto
Celebrazioni speciali per il IV Novembre

a San Bassano Cappella Cantone e Formigara

LUNEDÌ 1° NOVEMBRE
Per l’A.N.C.R. - Sezione “M.O.V.M. Vin-
cenzo Capelli”, del Comune di San Bassano
e per tutte le comunità è stato un 4 novem-
bre speciale.
Oltre alla commemorazione di tutti i Caduti,
alla celebrazione della festa delle Forze Ar-
mate e della giornata dell’Unità d’Italia, è
stato ricordato il centenario della trasla-
zione del MILITE IGNOTO.
Proprio in merito a quest’ultimo, per com-
memorare degnamente la memoria di quel
Soldato Italiano, rappresentante la sublima-
zione del sacrificio e del valore dei combat-
tenti della prima guerra mondiale e di tutti
i Caduti per la Patria, oltre alla cittadinanza
onoraria, già conferita all’unanimità dai
Consigli Comunali di San Bassano, Cap-
pella Cantone e Formigara, è stata bene-
detta una corona d’alloro, e la Targa che è
stata posata dai Sindaci, Giuseppe Papa,
Francesco Monfredini e Wilian Vailati e dal
Presidente della locale Sezione A.N.C.R.
Sergio Fontana, al Sacello del Milite Ignoto
in piazza Europa al Monumento dei Caduti.

A poco dal centenario della deposizione del
Milite Ignoto, mi sembra giusto ricordare la
persona che ebbe il compito di sceglierlo tra
undici bare, riesumate da tutti i fronti in cui si
combattè.
Quella persona che simboleggiò tutte le madri
che non videro il ritorno dei propri figli, era
una gradiscana, all'epoca sotto l'Impero, Maria
Maddalena Bergamas (1867-1953) madre di
Antonio che iniziò la guerra nell'esercito di
Cecco Beppe, così chiamato in Italia (imperatore
d'Austria Francesco Giuseppe), nel 1916 disertò
e varcato il confine sotto mentite spoglie si ar-
ruolò nel 137° Reggimento, Brig. "Barletta", il
16 giugno di quell'anno rimane ucciso in com-
battimento presso il Monte Cimone di Tonezza.
Sepolto nel cimitero di Marcesina, il suo corpo
andò disperso per il bombardamento che il ci-
mitero subì, e non venne più identificato.

Maria Maddalena Bergamas (1867-1953).

A.N.C.R. SEZIONE di SAN BASSANO, CAPPELLA CANTONE, FORMIGARA (CR)
“Col. R.O. Vincenzo Capelli - Medaglia d’Oro al V.M.”
San Bassano (CR) - Piazza del Comune, 2/a
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Come detto venne prescelta lei anche perché
madre di un irredento, dopo una selezione. Essa
passò in rassegna tutta le undici bare in un
silenzio irreale nell'imponente Basilica di Aqui-
leia, presso la seconda le cadde lo scialle poi
alla fine, spossata da questa non facile deci-
sione, con un dolore che solo una madre penso
possa provare, scelse la decima, sarà stato lui a
rappresentare quelle centinaia di migliaia di
spoglie a cui non fu possibile dare un'identità.
Il viaggio fino a Roma fu probabilmente la più
grande manifestazione di Unità nazionale che
c'è stata dopo la creazione della nostra Italia.
Milioni di persone si affollarono nelle stazioni,
inginocchiandosi davanti al vagone letteralmente

ricoperto di fiori che portava simbolicamente
tutti i caduti all'Altare della Patria. Ci vollero
ben quattro giorni per arrivare a Roma il 2 no-
vembre, finché la bara trasportata da un affusto
di cannone accompagnata da decorati di
M.O.V.M. venne trasportata in Santa Maria
Maggiore il 4 novembre ebbe la sua collocazione
definitiva alla presenza delle più alte cariche
dello Stato e delle Bandiere di Guerra di tutti i
reggimenti. Maria visse fino al 1953, quando il
22 dicembre 1953 morì a Trieste e li venne se-
polta, un anno dopo il 3 novembre 1954 la
salma fu riesumata e sepolta ai piedi del monu-
mento eretto a ricordo degli altri 10 ignoti che
non furono scelti, nel Cimitero degli Eroi dietro
la Basilica di Aquileia.

Sergio Fontana

Antonio figlio di Maria Maddalena Bergamas.



28 • Dicembre 2021 paese nostro

1921-2021
AL MILITE IGNOTO CITTADINO D’ITALIA

E CITTADINO ONORARIO
DEL COMUNE

di
SAN BASSANO

Incarnazione del Valore
della Dedizione del Sacrificio

dei suoi fratelli
caduti con Lui per la Patria.

San Bassano, IV novembre 2021

1921-2021
AL MILITE IGNOTO CITTADINO D’ITALIA

E CITTADINO ONORARIO
DEL COMUNE

di
CAPPELLA CANTONE

Incarnazione del Valore
della Dedizione

del Sacrificio dei suoi fratelli 
caduti con Lui per la Patria.

Cappella Cantone, IV novembre 2021

Il 1° novembre 2021a San Bassano
nel ricordo del Milite Ignoto

Alla presenza delle autorità civili e mili-
tari, delle varie associazioni sanbassa-
nesi e limitrofe, dei bambini della Scuola
Primaria e Secondaria di Pizzighet-
tone/San Bassano e dei vari cittadini, si
è tenuta nella mattinata a partire dalle
8,30 al Monumento ai Caduti al Cimitero
locale, la celebrazione del “4 novembre”
con l’alza bandiera e deposizione del
cesto floreale nella nicchia di tutti i caduti
delle guerre. Dopo l’alzabandiera e la
posa della Corona al Monumento ai Ca-
duti in piazza Europa, il Sindaco di San
Bassano Giuseppe Papa, oltre a salu-
tare e ringraziare i presenti, ha introdotto
la celebrazione parlando anche della
targa del Milite Ignoto deposta al Monu-
mento dei caduti, per poi passare ai mo-
menti successivi.
In particolare è stata benedetta una Co-
rona d’alloro che è stata posata all’Altare
della Patria in Chiesa a San Bassano.
La parola è passata poi ai Ragazzi della
Scuola Primaria, per poi passare ai ra-
gazzi delle Superiori, diretti dalle rispet-
tive insegnanti.
A seguire i bambini in Chiesa hanno
dato lettura di alcuni brani e/o poesie de-
dicate alla ricorrenza del Milite Ignoto.
Infine dopo il discorso del Sindaco, i sa-
luti finali a tutti i ragazzi presenti per non
far dimenticar loro l’orrore delle guerre.
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È passato un altro anno, il secondo dell’era 
della pandemia ed eccoci di nuovo a Natale. 
Quante cose sono successe anche in Fonda-
zione, in RSA e in RSD, tra restrizioni imposte 
dalla necessità di proteggere i nostri residenti 
dai rischi di contagio e il desiderio, loro e de-
gli operatori, di tornare ad aprire alle visite 
dei parenti, alle uscite, alle feste, alle partite 
di baskin, ai pranzi insieme, agli incontri con i 
bambini della scuola… 
Giorno per giorno abbiamo imparato cosa e 
come fare, come tornare a godere di spazi e 
libertà in sicurezza, in un anno ‘a fisarmonica’: 
ci sono stati i giorni della chiusura e i giorni in 
cui si è ripreso a vedersi con i parenti, anche 
se con prenotazione, a passeggiare in paese, 
a festeggiare compleanni, ricorrenze e stagio-
ni, a rinnovare la promessa di matrimonio di 
una coppia di residenti e persino ad andare al 
mare, in Versilia per qualche giorno, con alcu-
ni ospiti del Centro Diurno, una bella novità 
a cui vorremmo dare seguito, se riusciamo, ri-
petendo ed estendendo questa esperienza di 
vacanza. 
Alcuni cambiamenti di comportamento sono 
diventati nuove abitudini per i nostri residen-
ti: per loro ora è normale vedere noi operato-
ri ‘mascherati’ così come per molti è diventato 
familiare chiedere e usare un oggetto ‘nuovo’ 
come un tablet, indispensabile in periodo di 

restrizioni per vedere i parenti e parlare con 
loro e poi agile strumento che permette, con 
foto e video, di far vedere alle famiglie spraz-
zi della vita dei loro cari in Fondazione. 
Ci siamo resi conto che la nuova pratica, nata 
per effetto delle misure restrittive imposte 
dalla pandemia, di condividere con i familiari 
foto e video della quotidianità non solo era 
gradita perché restituiva in immagine e voce 
un po’ di quel contatto fisico che è mancato 
ma, paradossalmente, li ha ‘portati dentro’ 
rendendoli più partecipi di ciò che avviene in 
Fondazione. Da questa nuova consapevolezza 
è nata l’idea di usare – noi del Vismara! – i 
social per aprire le porte della Fondazione e 
invitare, chiunque voglia, a vedere chi ci abita 
e come vive, chi ci lavora, cosa si fa, cosa si 
mangia, come si trascorre il tempo, come sono 
arredati i locali… e così quest’anno abbiamo 
aperto una pagina Facebook  (Fondazione Vi-
smara) e un profilo Instagram (Fondazione_
Vismara) per far conoscere meglio all’esterno 
la qualità di vita e i servizi che ogni giorno ci 
impegniamo ad offrire. Buon Natale a tutti.

Dott.ssa Antonella Maggio

Vita della Fondazione Vismara - De Petri
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Festa del Ringraziamento
Ringraziamo le persone che quotidiana-
mente lavorano i frutti della Terra, grazie 
al loro impegno che non conosce giorna-
te di riposo, abbiamo tavole imbandite, 
cibo in abbondanza e di qualità. Durante 
la pandemia, le nostre aziende agricole 
hanno continuato a lavorare garantendo 
materie prime e aiutando le numerose fa-
miglie in difficoltà.
Non possiamo che dire “semplicemente 
grazie”.

“In questa giornata di festa il nostro sguardo
è rivolto al cielo, per ricordare un agricoltore,
un amministratore, un amico....
Jimmy Compagnoni”
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Caro don Angelo, tocca ora a me salutarti ed auguranti 
buon cammino. Ho l’onore di farlo anche a nome dei 
Sindaci di Gombito Massimo Caravaggio, Formigara 
William Vailati e Cappella Cantone Francesco Monfre-
dini qui presenti a rappresentanza, come me, delle pro-
prie comunità. Sembra ieri quando nel 2019, il Sindaco 
dì Gombito ti diede Il benvenuto a nome di tutti noi, 
quando hai assunto la guida anche delle Parrocchie di 
Comaleto, Formigara, Gombito e San Latino che ora 
formano l’unità pastorale” Mons. Angelo Frasi”. In que-
sto tempo trascorso insieme abbiamo imparato quanto 
siano importanti le relazioni tra le persone, che arricchi-
scono sempre chi le costruisce e chi le sperimenta attra-
verso il donarsi agli altri. È vero, chi è a 
capo di una Comunità, civile o religiosa, 
è soggetto a giudizio, critiche, approva-
zione o disapprovazione, ma se risulta 
evidente, come lo è nel tuo caso, che 
l’agire è al di sopra di ogni interesse, se 
non quello del bene e della crescita del-
l1ntera comunità; se si sperimenta che 
l’azione svolta crea lndiscutibilmente un 
progresso della comunità che si guida, Il 
giudizio globale non può che essere che 

positivo. Don Angelo, i nostri giovani hanno vissuto con 
te momenti indimenticabili che porteranno sempre nel 
cuore; il nostro grazie non può che essere corale.
Tì auguriamo di poter vivere con la grazia dello Spirito 
Santo, con forza ed entusiasmo Il tuo ministero nella 
nuova comunità che andrai a guidare. A noi tutti il do-
vere di accogliere ora Il tuo successore designato, don 
Daniele, come comunità pronta a riprendere il cammi-
no con un nuovo compagno di viaggio, con una nuova 
guida che certamente nel suo ministero sarà sempre 
ispirato all’Immagine del Buon Pastore. 
A ricordo di quanto abbiamo condiviso, ti consegno, 
questo quadro che rappresenta su tela quel crocefisso a 
te caro, che hai fortemente voluto restaurare, a nome 
di tutte le amministrazioni comunali e della comunità 
cristiana dell’unità pastorale qui raccolta per salutarti, 
ti doniamo inoltre questo libro”ARTE POETICA” dello 
scrittore e poeta Marco Gerolamo Vida, dono di un cit-

tadino di cui vorrei leggervi un passo del 
verso 542:
“Eppure,un qualche riconoscimento di ciò 
che abbiamo fatto dovrà forse spettarci. 
magari un giorno dei giovani, attornian-
domi in folto gruppo, mi seguiranno men-
tre io reciterò per loro fidi precetti e tutti 
staranno a sentirmi con grande attenzio-
ne ... “.
Grazie Don Angelo 

(tratto dal saluto del Sindaco a Don Angelo)

Benvenuto Don Daniele

Ciao Don Angelo
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ANAGRAFE e 
STATO CIVILE

POPOLAZIONE AL 30.11.2021
maschi  1011 
femmine  1114 
Tot. N.  2125
Tot. Famiglie N. 836 
Tot. stranieri N. 253
di cui maschi 124 - femmine 129
(Popolazione al 30.11.2020 Tot. N. 2122  
di cui stranieri 250)

MATRIMONI DAL 01.12.2020 AL 30.11.2021 
(sia civili che religiosi)
 Celebrati in San Bassano N. 10  
ed in altri Comuni N. 1
Tot. n. 11
(nell’anno 2020 N. 6)

DECEDUTI DAL 01.12.2020 AL 30.11.2021 
TOT. N. 77
(nell’anno 2020 tot. N. 139)
-  Di San Bassano: tot. 40 (compresi i residenti 
ospiti della Fondazione Vismara)
-  Di altri paesi (deceduti in Istituto Vismara): tot. 37

NATI DAL 01.12.2020 AL 30.11.2021 - TOT. N. 14
(nell’anno 2020 tot. N. 7)
N. 8 maschi - N. 6 femmine 
– LINDA
– RICCARDO
– ISABEL MARIA
– RAFFAELE
– YARA
– JAGO
– EL HADJI FALLOU

– AGAMJOT
– DYLAN
– GIOVANNI
– GIORGIA
– FLAVIA
– ELISA
– ERIC

HANNO OTTENUTO LA CITTADINANZA ITALIANA
N. 14 CITTADINI STRANIERI.

REDAZIONE
Biblioteca Comunale M.G. Vida
Piazza Mons. Frosi, 3
Tel. 0374/372073 - 373566 int. 5
Fax 0374/373234 
e-mail: info@comune.sanbassano.cr.it
sito web: www.comune.sanbassano.cr.it

DIRETTORE RESPONSABILE : Mola Erminio
SEGRETARIO DI REDAZIONE: Bonardi Maurizio

Edizioni  Fantigrafica, Cremona
Stampato nel dicembre 2021
Tiratura 700 copie - distribuzione gratuita
Grazie a tutti coloro che hanno collaborato 
alla realizzazione di questa edizione
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Inaugurazione nuove luminarie

100 anni - In festa con gli Autieri

Premiazione remigini

Inaugurazione fonte Europa con Glu Glu

Inaugurazione Panchina della Gentilezza

Il lupo nella bassa

Eco-Sanba - Facciamolo sul Serio

Inaugurazione Giardini Area due Ponti
in collaborazione con Rataract di Soresina

Incontro con i ragazzi dell’Istituto  
Stanga di Crema - Area Due Ponti

Emergenza incendi - il Sindaco in Calabria 
con gruppo ANAI
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Cimitero - rimossi i cipressi

Dunas - pulizia sponde del Serio
Installazione di cestini 
raccolta deiezioni canine

Installati paletti dissuasori in via Locatelli

Installazione nuovo cestino e raccolta pile in p. Europa Rasatura e tinteggiatura muro interno - Cortile scuole
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Nuovi caloriferi in sala Capelli
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Giochi donati alla scuola per S.Lucia

Nuovi caloriferi in sala mensa 

e sostituzione pompa di calore

Nuovo impianto di riscaldamento - Palestra Scolastica
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Sala Mainardi - opere di risanamento e tinteggiatura

Installazione serramenti - Scuola Secondaria Sistemazione parcheggio ingresso centro sportivo

Potatura piante Giardini area due ponti

Sistemazione parcheggio centro sportivo
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Sala Capelli e Biblioteca - facciata rasata, tinteggiata e 
posa zoccolo anti umidità Installazione nuova cappa cucina scuola Infanzia

Tinteggiatura Biblioteca Comunale

Sala Consiliare - opere di risanamento e tinteggiatura
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Nuova segnaletica a terra in via Roma

Installazione serramenti Scuola Secondaria (ultima parte) Nuova pavimentazione Scuola Infanzia

Nuova segnaletica a terra in via Roma

Sistemazione manto erboso - Giardini Area Due Ponti
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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 
 info@comune.sanbassano.cr.it •  www.comune.sanbassano.cr.it
 Comune di San Bassano

SINDACO
Martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 • Venerdì e Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
o su appuntamento

UFFICI DEMOGRAFICI, SEGRETERIA E RAGIONERIA (piano terra) int.1
Lunedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00
MERCOLEDÌ L’UFFICIO È CHIUSO 
Martedì dalle 10.00 alle 13.00 - dalle 14.00 alle 17.00 • Sabato dalle 10.00 alle 12.30

 segreteria@comune.sanbassano.cr.it
 ragioneria@comune.sanbassano.cr.it
 demografici@comune.sanbassano.cr.it

UFFICIO TECNICO (piano ammezzato) int. 2
Dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 13.00 
Secondo Sabato di ogni mese dalle 10.00 alle 12.30

UFFICIO PROTOCOLLO E SERVIZI CIMITERIALI (piano ammezzato) int. 5 e 6
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

ASSISTENTE SOCIALE (piano terra)
Martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.30 - Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 11.00

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 15.00 alle 18.00 • Martedì dalle 20.30 alle 22.30
Terzo Sabato di ogni mese dalle 8.30 alle 12.30

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 
Seguire il calendario distribuito porta a porta 
Raccolta Umido LUNEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 6.00
Raccolta Secco GIOVEDÌ dalle ore 6.00
Multiraccolta (carta, plastica e lattine) LUNEDÌ ALTERNATI dalle ore 6.00

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

mailto:info@comune.sanbassano.cr.it
http://www.comune.sanbassano.cr.it
mailto:segreteria@comune.sanbassano.cr.it
mailto:ragioneria@comune.sanbassano.cr.it
mailto:demografici@comune.sanbassano.cr.it


“L’Amministrazione Comunale

augura un Santo Natale

ricco di serenità

e un anno migliore per tutti”

“L’Amministrazione Comunale

augura un Santo Natale

ricco di serenità

e un anno migliore per tutti”


