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Cari concittadini e concittadine, finalmen-
te abbiamo rivisto la luce dopo un lungo 
periodo di pandemia, anche se dovremo 
imparare a convivere con questa malattia 
che la scienza è riuscita, in tempi ragione-
volmente brevi, a contenere, ridandoci un 
po’ di normalità. Siamo tornati pertanto a 
rivivere la nostra quotidianità e soprattut-
to le nuove generazioni sono tornate a so-
gnare, progettare,  come è giusto che sia. 
Come Amministrazione non siamo sicura-
mente stati a guardare e abbiamo portato 
a termine una serie di azioni per garantire 
sostegno e ristoro ad imprese e famiglie, 
per una ripresa solida ed efficace; il tut-
to senza dimenticare che la macchina am-
ministrativa doveva e deve andare avanti 
con la difficoltà di un cambio sensibile di 
personale che sicuramente non ha facili-
tato la gestione quotidiana del Comune.
Come Sindaco ho sempre cercato e cerco 
di onorare ogni giorno la mia funzione 
pubblica, adempiendo ai doveri che ho 
preso con la mia squadra, garantendo una 
costante e puntuale presenza in Munici-
pio, sul territorio,tessendo relazioni poli-
tico/amministrative, partecipando a molti 
momenti rappresentativi nelle comunità 
vicine, facendo scelte ponderate e credo 
anche lungimiranti ma sopratutto stando 
in mezzo alla mia gente, per capirne i bi-
sogni e gestire al meglio il bene comune.
Il Giuramento fatto all’insediamento, che 
prevede di osservare lealmente la Costi-
tuzione Italiana, mi ha sempre guidato 
come un faro nei momenti di maggior dif-
ficoltà e vi garantisco che in questi ultimi 
due anni e mezzo ve ne sono stati e non 
di poco conto.

Di sostegno sono state le persone capaci di 
vedere oltre alle semplici apparenze, colo-
ro che si sono messi a disposizione gratu-
itamente per la nostra comunità.  Albert 
Einstein disse “Soltanto una vita vissuta 
per gli altri è una vita che vale la pena vive-
re” e io non posso che essere pienamente 
d’accordo;  credo che noi tutti dovremmo 
“farci su le maniche” e impegnarci a dare 
significato al vivere quotidiano, guardan-
do oltre ai soli nostri bisogni divenendo 
dei buoni samaritani,persone pronte a 
fornire aiuto a chi è nel bisogno.
Questo per me è ciò che il Natale ci porta 
a scoprire, l’importanza del donarsi a chi 
sarà o è già prossimo e non lo sappiamo.
Quest’anno è mio gradito pensiero che il 
Natale e l’anno che ci apprestiamo a vive-
re siano veramente una gioiosa scoperta 
dell’altro. Un augurio a tutti voi, alle vo-
stre famiglie, agli ospiti della Fondazione 
Vismara, ai sacerdoti, alle associazioni e a 
quanti operano ogni giorno nella nostra 
comunità affinché sia un Natale, di so-
stanza, tralasciando l’apparenza,vissuto 
con chi amiamo. Auguri! Auguri! Auguri!

Il Sindaco
Comm. Giuseppe Papa

NATALE 2022

Gli auguri del Sindaco
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Federica, meglio conosciuta come “Fede” 
per tutta la nostra comunità Sanbassane-
se. Classe 2005,poco più che diciassettenne 
e già tanti traguardi raggiunti, tanti titoli 
conquistati, moltissime le medaglie infilate 
al collo della nostra campionessa e nell’an-
no 2022 anche campionessa del mondo Ju-
nior di ciclismo su pista nell’inseguimento 
individuale. Dai suoi primi esordi, l’aveva-
mo capito tutti che avrebbe fatto strada, 
per utilizzare un gergo da ciclista, sapeva-
mo che sarebbe arrivata in volata a taglia-
re molti traguardi. Con la freschezza di una 
ragazza poco più che adolescente, Federica 
ha saputo farsi strada con determinazione, 
semplicità e umiltà, dote che certamente 
ha ereditato dalla famiglia che l’ha sempre 
supportata in questo impegnativo percorso 
ma senza clamore e vivendo i suoi successi 
con i piedi ben ancorati a terra. Oggi nell’e-
poca dei social, in cui la vita di molte perso-
ne viene resa pubblica e osannata davanti 
ad ogni piccolo evento, l’esempio di riserva-
tezza  di Federica sia un modello non solo 
per le nuove generazioni ma anche per tutti 
noi adulti, molto più impegnati ad apparire 
che ad essere. Studiosa e vincente in ogni 

campo, ha saputo coltivare l’amore per que-
sto sport dedicandosi con lo stesso impegno 
e la stessa perseveranza raggiungendo ri-
sultati eccellenti anche in campo scolastico. 
Oggi la vediamo sfrecciare in bicicletta nel 
nostro paesello, nei pochi momenti liberi 
che ha a disposizione, al suo passaggio le 
sorridiamo, a volte per augurarle un buon 
allenamento, altre perché siamo curiosi di 
conoscere quale sarà la prossima gara e in 
quali scenari andrà a competere. Ci capita 
anche, proprio come “una campionessa del-
la porta accanto”, di vederla con papà Gio-
vanni e mamma Giovanna nella farmacia di 
famiglia, dove ci è concesso rubarle un sorri-
so, fare due chiacchiere e complimentarci di 
persona. Il grande campione Mario Cipollini 
diceva: “La bicicletta ha un’anima. Se si rie-
sce ad amarla, vi darà emozioni che non di-
menticherete mai”. Ed è proprio questo che 
vogliamo augurarti cara Federica, di conti-
nuare a pedalare, di vincere, ma soprattut-
to lì, sulla sella del mondo, di continuare a 
vivere belle emozioni.

Laura Bignami

Federica, una campionessa  
della porta accanto
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Alla fine di una stagione ricca di avventure, 
successi, soddisfazioni, ma anche momenti 
meno gioiosi, sono stata accolta nel Teatro 
dell’Oratorio di San Bassano. In un ambiente 
alquanto familiare, circondata da volti noti 
del paese e del mondo del ciclismo abbiamo 
condiviso e dedicato un momento alla nostra 
grande passione per le due ruote ed è stato un 
vero piacere. I successi passati e quelli futuri 
sono stati e saranno possibili grazie al supporto 
di chi crede in me quotidianamente, a loro va il 
mio più grande ringraziamento. Voglio quindi 
ringraziare l’amministrazione comunale di San 
Bassano per aver accolto la proposta del Co-
mitato Lombardia della Federciclismo ed aver 
ospitato “a casa” le premiazioni di sabato 26 
novembre. 
Da anni provo riconoscenza per quelle persone 
che investono tempo al fine di valorizzare i 
propri atleti partendo dai più piccoli per arri-
vare ai più esperti.
 Ormai la stagione ciclistica del 2022 è alle spal-
le, conclusa e pure celebrata, tra pochi giorni 
partirà il primo periodo di ritiro in un posto 
più caldo rispetto alla mia amata ma fredda e 
nebbiosa Pianura Padana e l’impazienza di tor-
nare a pedalare con il mio team, con una nuova 
stagione e tanti nuovi obiettivi nel mirino, sale. 
Da anni seguo lo stesso iter: arriva l’inverno e 

fuggo al caldo per potermi allenare meglio. 
Ho la fortuna di poter dire che il ciclismo oltre 
ad essere una grande passione è anche il mio 
lavoro, l’ambizione di raggiungere obiettivi 
sempre più grandi è la linfa che sostiene ogni 
mio allenamento. Le ore in sella sono tante, 
l’attenzione ai dettagli è sempre più rilevante 
e ognuno di questi piccoli tasselli contribuisce a 
costruire le performance che siete abituati a ve-
dere alla TV. Alla vigilia di questo primo camp 
ho il desiderio di farvi divertire, emozionare e 
soffrire insieme l’anno prossimo, condividere le 
emozioni è il modo più vero di dimostrare la 
passione che si prova per la bicicletta. Chi ne 
è innamorato da una vita, chi da pochi mesi, 
chi per avermi seguito, ma tutto il vostro tifo 
è quel qualcosa che mi sprona ulteriormente a 
stringere i denti e pedalare più intensamente. 
Le prime gare saranno a febbraio, inizialmen-
te in Paesi molto più caldi, poi in Belgio e vi 
aspetto numerosi il 4 marzo alla famosissima 
“Strade Bianche” a Siena. 

Prima di concludere vi porgo i miei più sinceri 
auguri di Buon Natale, vi auguro delle serene 
Festività Natalizie e vi ringrazio per la lettura.

Marta Cavalli 

Uno sguardo al passato e  
via verso il futuro...
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L’edizione annuale del festival internazio-
nale dell’economia di Torino ha avuto come 
oggetto il Merito, la diversità e la giustizia 
sociale, sulle cui tematiche, dopo una sele-
zione bi-fase (la prima avvenuta con la com-
pilazione di un questionario di 40 domande 
incentrate su discipline giuridico-economi-
che, la seconda attraverso la redazione di un 
elaborato scritto), io e altri cinque ragazzi 
(risultati come primi classificati su circa 550 
studenti da tutta Italia) ci siamo confrontati 
attraverso la forma del “Debate”.
Le tematiche di quest’anno, com’è eviden-
te, hanno una primaria rilevanza nella vita 
di tutti i giorni; la discussione su questi 
temi, con le relative decisioni che la politica 
si impegna ad assumere (nel rispetto della 
Costituzione, della legislazione europea e 
degli obblighi derivanti dai trattati inter-
nazionali), cambiano profondamente l’esi-
stenza di tutti i giorni: basti pensare a come 
una diversa interpretazione del concetto di 
giustizia sociale può portare il legislatore a 
ripensare il sistema tributario del Paese, o 
come lo Stato intende tutelare le diversità, 

e, ancor più, quali diversità riconoscere (an-
che fornendo dei finanziamenti ad-hoc).
Tutti questi “tipping points” sono stati al 
centro del dibattito durante la cerimonia di 
premiazione, e proverò di seguito a riporta-
re (almeno nei nodi concettuali essenziali) 
quello che è stato il mio apporto durante il 
confronto. 
Anzitutto, partendo dal concetto di diver-
sità, dobbiamo osservare che, a differenza 
di quanto affermato dalla Universal decla-
ration of human rights (Articolo 2: Everyone 
is entitled to all the rights and freedoms set 
forth in this Declaration, without distinction 
of any kind), nella società odierna non sem-
pre le diversità sono riconosciute (si consi-
derino i numerosi casi di bullismo e cyber-
bullismo, i suicidi giovanili ecc.), e questo 
genera chiaramente un problema di natu-
ra, oltre che psicologica, anche economico-
finanziario (si vedano, a tal proposito, i dati 
sull’effetto Hawthorne o i deficit di produt-
tività legati al mobbing); le differenze, per-
tanto, devono essere riconosciute e tutelate 
(anche per favorire la cosiddetta “Business 

Festival Internazionale  
dell’economia di Torino
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Diversity”), per il solo fatto che la loro le-
gittimazione risponde a un’esigenza socia-
le, e il compito del legislatore è quello di 
adattare l’ordinamento giuridico al mutato 
quadro sociale, o dare luogo all’attuazione 
delle leggi attraverso l’attività amministra-
tiva, se stiamo parlando di enti territoriali.
Tutelare la diversità e adottare i provvedi-
menti necessari affinché la sua esistenza sia 
motore di sviluppo significa fare giustizia 
sociale (secondo nucleo tematico del festi-
val); mi spiego meglio: se un cittadino con 
disabilità deve accedere, ad esempio, agli 
uffici comunali, l’ente locale deve garantire 
a quest’ultimo la possibilità di accedervi (ri-
muovendo le barriere architettoniche), così 
come è garantita a tutti gli altri cittadini che 
non riportano tale disabilità, ossia che non 
si trovino in questa condizione di diversi-
tà rispetto alla “norma”; va da sé la tutela 
della diversità in campi più larghi, da quella 
economica a quella di genere. 
Con ciò, tuttavia, è necessario tenere a men-
te che non sempre realizzare la giustizia so-
ciale coincide con il “fare la cosa giusta”; a 
volte, infatti, per complicata che sia la si-
tuazione economica, e per quanto sia ele-
vato il tasso di sperequazione delle risorse 
finanziarie, intervenire con misure coattive 
di correzione delle disuguaglianze compor-
ta destabilizzazioni non previste, che si ri-
percuotono sul sistema nel suo complesso: 
concretamente, avremmo un passaggio di 
svantaggi a sommatoria nulla.
Passando al tema del merito, invece, si ha 
che la realizzazione della giustizia sociale, 
non coincida perfettamente con la dinami-
ca meritocratica (spesso, infatti, si sente dire 
che la meritocrazia sia la “chiave di volta” 
per l’ordinamento sociale: chi sa/chi sa fare 
ottiene un avanzamento rispetto agli altri); 
anzi, talvolta, valorizzare situazioni meri-
torie può causare una diminuzione della 
giustizia sociale (come osservato dal premio 
Nobel Sandel in “The tyranny of merit”), 
perché la promozione meritoria non tiene 
in considerazione le diverse condizioni di 
partenza degli individui: se uno studente ri-
portasse una media dell’8 usufruendo, per-

ché i genitori se lo possono permettere, di 
ripetizioni private, e un secondo studente, 
proveniente da famiglia meno abbiente, 
raggiungesse una media del 6, applicando 
esclusivamente un sistema di promozione 
del merito, avremmo l’assegnazione d’u-
na borsa di studio al primo, e questo non 
realizzerebbe una corretta valorizzazione 
dell’impegno scolastico; analogamente, sa-
rebbe come se una società di revisione le-
gale/rating, nell’ambito di valutazione di 
un’azienda o di un asset finanziario, tenesse 
in considerazione solo il risultato reddituale 
netto (o il valore nominale di partenza, nel 
caso dei titoli di credito), senza considerare 
l’ecosistema di valori economici e finanzia-
ri che hanno portato alla realizzazione del 
reddito d’esercizio.
Come nota lo stesso ideatore del termine 
“meritocrazia”, Michael Young, essa è sicu-
ramente un buon principio, ma la sua ap-
plicazione tassativa non può che portare 
all’ingiustizia sociale: i “migliori” finireb-
bero per pagare per i “peggiori”, con riper-
cussioni negative sul Reddito nazionale, se-
condo la misura indicata dal moltiplicatore 
Keynesiano. 
La cerimonia si è quindi conclusa con la con-
segna degli attestati da parte del premio 
Nobel Michael Spence e dell’economista 
Tito Boeri.

Davide Sudati
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A 15 anni partire per un viaggio mette sempre 
agitazione ma a 15 anni esser scelti per parteci-
pare ad un’esperienza unica a New Yoyk da soli 
è tutt’altra storia.
Ad agosto 2021 sono venuta a conoscenza di un 
bando indetto dall’Ambasciata Italiana a Roma 
con il supporto dell’Associazione WSC Italia 
per poter partecipare alla selezione di studen-
ti italiani anni 15-18 al programma “ New York 
Young Un2022 L’ambasciatore del futuro”
Se si fosse stati scelti il progetto prevedeva un 
corso in lingua inglese di circa 2 mesi nel pome-
riggi di sabato e domenica con lo scopo di simu-
lare una risoluzione diplomatica per uno dei Pa-
esi assegnato presso la sede ONU a marzo 2022. 
L’idea mi ha entusiasmato, mi sono iscritta e a 
settembre 2021 ho ricevuto una mail dove avrei 
dovuto superare un colloquio in lingua inglese 
con l’ufficio a Washington. Ero agitata però è an-
data bene e al 20 settembre ho ricevuto la mail 
dove venivo scelta! Da quel momento, dopo aver 
compilato e consegnato molti documenti ho ini-
ziato a frequentare il corso e ho capito di quanto 
possa essere difficile la realtà di alcuni Paesi che 
fino a quel momento li vedevo solo come mete 
turistiche. A me e Camilla, una ragazza di Mila-
no, è stato assegnato il compito di trovare una 
soluzione diplomatica per lo sviluppo delle con-
dizioni delle donne nello stato di Grenadine.
Abbiamo lavorato molto tra gli impegni scola-
stici, le verifiche ed interrogazioni da preparare 
i week- end al pc, ma la partenza si avvicinava.
Più passavano i giorni più la paura della Guerra 
in Ucraina appena scoppiata, l’ombra del CO-
VID sempre presente, più l’agitazione saliva...
finalmente era arrivato il momento dei bagagli 
e della partenza.
Timorosa di trovarmi da sola a Malpensa quel 
giorno ci siamo trovati in circa 150 ragazzi sul-
lo stesso volo e passato il chek-in tutto è vola-
to...10 ore di volo e mi sono ritrovata in una re-
altà che si vede solo nei film.
E’ proprio vero che New York è la città in cui 
non si dorme mai! Luci, rumori, un hotel im-
menso han dato via ai primi giorni di visita ai 
monumenti e attrazioni principali: la Statua 
della Liberà, l’Empire State Building, il ponte 
di Brooklyn, l’Edge, Central Park, il memoriale 

dell’11/09, il museo di storia naturale.
In quei giorni la Guerra in Ucraina era appena 
iniziata quindi molte attività all’ONU non ab-
biamo potuto farle per questioni di sicurezza 
al Palazzo di vetro, ma in ogni caso abbiamo 
svolto il nostro compito esponendo davanti a 
centinaia di ragazzi e davanti a personaggi del 
calibro di John Kerry (candidato democratico 
alla presidenza degli Stati Uniti nel 2004 e ora 
inviato presidenziale speciale degli USA per il 
clima) in sale vicine.
Purtroppo questa esperienza è finita in un lam-
po ma mi ha lasciato impressionata dal lavoro 
che si fa e che si deve fare per cercare di pro-
porre soluzioni per migliorare i problemi del 
mondo.
Ho trovato molti amici con cui mi sento ancora 
oggi e questa esperienza mi ha fatto capire che 
certe esperienze bisogna viverle per poterle ca-
pire appieno e mi sino ripromessa di persevera-
re in quello in cui credo. Arrivederci al prossimo 
anno che sarà a Miami- Florida.  

Gaia Vignati

New York la città che non dorme mai 
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Art. 1. È costituita l’associazione sportiva dilet-
tantistica senza fine di lucro denominata “U.S. 
LIBERTAS - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN-
TISTICA”.
L’Associazione ha sede presso l’Oratorio Parroc-
chiale di SAN BASSANO - CR - via Roma 51, ed ha 
durata illimitata.
Il primo articolo del nostro statuto, certifica la 
nascita e l’identità della nostra associazione da-
vanti allo stato italiano.
Questa piccola frase però non può descrivere il 
percorso che ha portato a questo traguardo, non 
parla del bisogno che spinge la nostra comuni-
tà, ormai da quasi sessant’anni, ad impegnare il 
tempo, le energie e le competenze necessarie a 
gestire l’attività sportiva per i nostri ragazzi.
Libertas. come tante altre realtà sportive italiane, 
è la risposta al bisogno di un territorio di dare 
un’opportunità di pratica sportiva alle nuove ge-
nerazioni.
Chi ama veramente lo sport ne conosce il valore 
ed ha consapevolezza dei valori che sa trasmet-
tere, per questo sente chiara la volontà di far 
vivere questa esperienza ad altri giovani atleti. 
La carriera dello sportivo si intreccia con il suo 
percorso di vita: inizia da bambini quando ci si 
avvicina a questo mondo meraviglioso con il gio-

co, in principio fare sport significa imparare nuo-
vi gesti tecnici, nuove regole da rispettare, ma 
tutto all’insegna del divertimento; poi si diventa 
ragazzi, arriva l’agonismo, in questo passaggio 
migliorare se stessi è un obiettivo insindacabile, 
dedizione e impegno diventano elementi fon-
damentali che caratterizzano fortemente questa 
fase dell’esperienza, nella quale la competizione 
è un forte fattore motivazionale.
Durante tutta la durata di questo percorso schie-
re di allenatori e dirigenti mettono a disposizione 
di ogni squadra e di ciascun atleta tutta la loro 
competenza e la loro passione, che hanno accu-
mulato in anni di allenamenti e di prestazioni, 
così sono diventati loro la RISPOSTA al bisogno 
di un territorio di dare un’opportunità di pratica 
sportiva alle nuove generazioni.
Una delle capacità dalla quale la comunità spor-
tiva non può prescindere è quella di rigenerarsi 
costantemente, sono le giovani famiglie ad esse-
re le maggiori interessate a questo settore, sono 
anche la fonte maggiore di capacità ed energie 
da poter destinare a questo obiettivo, per questi 
motivi diventa prioritario mantenere viva l’atten-
zione sul ricambio generazionale, linfa vitale di 
tutto il mondo sportivo.

Luca Barborini

Sport … Domani
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Dopo aver individuato un giardino urbano nel 
quale erano in corso importanti lavori per la 
messa in sicurezza, attuati da operatori della 
Protezione Civile guidati dal Sindaco Giusep-
pe Papa, il Rotary Club Soresina ha deciso di 
contribuire a questa iniziativa che aveva luogo 
nel suo territorio, fornendo supporto tecnico e 
garantendo un contributo economico per l’ac-
quisto delle piante necessarie alla futura riqua-
lificazione dell’area. Tra gli scopi del Rotary, 
presente in quasi tutti i paesi del mondo con 
oltre 33.000 club e 1.200.000 soci, figura infatti 
la tutela dell’ambiente, che negli ultimi cinque 
anni è stata sovvenzionata con oltre 18 milioni 
di dollari.
Successivamente a tale scelta l’indispensabile 
fase preliminare è stata effettuata dalla profes-
soressa Emiliana Brambilla, rotariana del Club 

Soresina, che in collaborazione con i suoi stu-
denti ha censito tutti gli alberi presenti nel Parco 
2 Ponti. Alcuni in precarie condizioni, dimostra-
te dall’imprevisto e pericoloso crollo d’un gran-
de pioppo bianco presso la cappelletta votiva, 
altri inadatti ai frequentatori dello spazio verde 
e dei giochi per bimbi che vi sono posizionati, 
come le gleditsie dalle forti spine che spuntano 
dal tronco, e altri ancora in ottime condizioni, 
come il grande platano situato a metà giardino. 
Rimaneva però un’area priva d’alberi al margi-
ne dello spazio verde, destinata alla piantuma-
zione per completarvi la dotazione verde. 
La soluzione più semplice, che viene adottata 
comunemente, sarebbe stata quella di mettere 
a dimora le essenze fornite da qualsiasi vivai-
sta, coll’unico vincolo di non superare il finan-
ziamento disponibile, ma ne sarebbe nato un 

Il Giardino Medievale  
nel Parco 2 Ponti di San Bassano
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giardino simile a tutti gli altri, senza nessuna 
personalità. San Bassano meritava di più, so-
prattutto ricordando la sua importanza nel Me-
dio Evo, quando vi si trovava un guado del Serio 
molto frequentato da mercanti e viaggiatori, e 
quando il suo castello venne scelto da Federico 
Barbarossa per alloggiarvi la moglie mentre lui 
dava l’assalto a Crema. L’idea alternativa, lan-
ciata da Riccardo Groppali in qualità di respon-
sabile per l’Ambiente del Distretto Rotary 2050, 
è stata quella di realizzare un giardino con le 
specie d’alberi e arbusti più legate alla cultura 
e alle tradizioni di quell’epoca storica: il Giardi-
no Medievale di San Bassano. Uno spazio verde 
tematico fortemente collegato alla storia della 
comunità sanbassanese. 
Per delimitare e scandire lo spazio vi sono stati 
collocati ex-cordoli di marciapiede in granito, 
forniti gratuitamente dell’ASL di via Belgiardi-
no di Cremona, dove erano finiti ammucchiati 
in attesa d’essere eliminati, raccolti e trasportati 
a San Bassano dal Sindaco con alcuni aiutanti. In 
questo modo le piante sono state accompagna-
te e contornate da pietre infisse o appoggiate 
sul terreno, per proporre la rigida definizione 
geometrica dello spazio tipica dei giardini me-
dievali, che erano sempre collocati in chiostri o 
all’interno di palazzi nobiliari. Il resto del Parco 
2 Ponti, con i suoi grandi alberi, suggerisce inve-
ce il contrasto tra la Natura organizzata che si 
trova nel giardino e quella libera della foresta, 
che era l’indispensabile fonte di sostentamento 
per il popolo nel Medio Evo. 
Le specie piantumate, fornite dalla ditta Maschi 
di Cremona e collocate - come le pietre di grani-
to - a opera della Protezione Civile con la dire-
zione di Groppali e del Sindaco, sono quelle che 
nel Medio Evo avevano un significato positivo 
o negativo, e queste ultime per ricordare tale 
loro attribuzione tradizionale si trovano appe-
na fuori dal perimetro di pietre e di fascinotti di 
ramaglie poggianti sul terreno che circondano 
il giardino e ne definiscono i confini. Al centro 
è stato collocato un melograno, produttore di 
preziosi frutti della Terra Promessa e simbolo 
della passione di Cristo, e negli angoli interni 
due meli, gli alberi della conoscenza del Para-
diso Terrestre. Gli arbusti che come siepi fanno 
parte del bordo interno del giardino sono gi-
nepri, protettori contro il male, e biancospini, 
simboli del trionfo della fede. Fuori dai margini 
esterni si trovano invece una siepe di noccioli, 
sacri ai pagani e quindi maledetti dai cristiani, 
e una di sambuchi, prediletti dalle streghe, in-
sieme a due alberi di Giuda piantati fuori dagli 
angoli opposti ai meli, a ricordare che ai loro 
rami si sarebbe impiccato il traditore di Gesù. 
Il Giardino del Medioevo è stato inaugurato il 

22 maggio 2022 con una festa cui hanno parte-
cipato figuranti in costume e un falconiere, mol-
to apprezzata dai sanbassanesi. Nel corso della 
cerimonia è stato distribuito un piccolo volume 
scritto a più mani e curato da Groppali, nel qua-
le vengono descritte la storia dello spazio verde, 
di San Bassano nel Medio Evo e le specie che 
sono state collocate nel giardino, con riprodu-
zioni d’illustrazioni dell’epoca. 
Ultimo sviluppo dell’area verde, in un tratto del-
lo spazio compreso tra recinzione e Serio Mor-
to, la collocazione d’alcune arnie d’api, allo sco-
po d’avvicinare i frequentatori del giardino al 
mondo di questi preziosi impollinatori, anch’es-
si minacciati dagli attuali modelli non equilibra-
ti di gestione del territorio. 
Il Parco 2 Ponti, con il suo Giardino Medievale, 
vuole quindi essere un esempio dei risultati che 
possono essere forniti dalla collaborazione tra 
enti pubblici e associazioni, e di come - riqua-
lificando uno spazio verde - è possibile fornire 
anche un interessante messaggio culturale ai 
suoi fruitori. 

Riccardo Groppali
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L’Associazione Pellegrini con Gioia viene ricono-
sciuta il 26 Maggio 2017, giorno dedicato alla 
Madonna di Caravaggio, per questo la Madre di 
Dio è anche la Madre di “Pellegrini con Gioia”. 
Questa Associazione nasce dal Cuore di alcune 
persone: Federico, Claudia e Rino ed alcuni vo-
lontari che hanno detto “Si” alla chiamata della 
Mamma Celeste offrendo il loro aiuto ed il loro 
tempo al servizio della Carità al povero.
Da quel giorno l’Associazione è cresciuta conti-
nuamente ed attualmente i volontari sono circa 
15 mentre i soci sostenitori circa 50.
Ogni settimana vengono preparati circa 60 pacchi 
alimentari per altrettante famiglie in difficoltà 
economica, a causa della perdita del lavoro op-
pure per il sopravvento di una malattia fisica, alle 
quali l’Associazione viene indirizzata dai Servizi 
Sociali dei vari Comuni. I volontari si impegnano 
a raccogliere generi alimentari, prodotti di prima 
necessità e indumenti in buono stato che da più 
parti vengono donati per poi essere distribuiti ai 
fratelli bisognosi principalmente di San Bassano 
ma anche di paesi limitrofi: Cappella Cantone, So-
resina, Grumello, Fengo, Acquanegra, Azzanello, 
Gombito, Cavatigozzi, Genivolta, Capergnanica, 
Crema e Cremona.
Oltre all’attività di aiuto locale, l’Associazione 
consegna aiuti anche a Comunità e Case Famiglia 
della Bosnia Erzegovina (soprattutto a Medju-
gorje dove tutto ebbe inizio) ed alle mense delle 
Suore Clarisse e di Madre Teresa di Calcutta che 
si occupano dei senza tetto nella città di Roma. 
Questi viaggi sono possibili grazie ai mezzi 
dell’Associazione e a quelli messi a disposizio-
ne per l’occasione da persone che accolgono 
nel loro cuore l’invito del Padre Celeste a farsi 
prossimo ai fratelli nel bisogno. Altri donano il 
carburante, altri prestano il loro tempo per il 
carico e il trasporto. Quest’anno siamo stati in 
Bosnia con due convogli umanitari nel mese di 
febbraio e in luglio con 30 quintali di materiale 
tra alimenti a lunga conservazione, prodotti per 
l’igiene personale e pannoloni per bambini/adulti 

mentre nel mese di dicembre ci sarà il viaggio a 
Roma per portare sacchi a pelo, coperte, abbi-
gliamento pesante da distribuire direttamente 
ai senza tetto e all’amica Daniela che continua 
ad aiutarli presso l’albero dell’amicizia dove 
continua la distribuzione durante tutto l’anno.
Quest’anno l’Associazione ha accolto anche la 
richiesta di aiuto dalla popolazione dell’Ucraina, 
in particolare dalla Croce Rossa di Zaporizhzhya 
che si è trovata improvvisamente in difficoltà 
a causa dell’invasione bellica della vicina Rus-
sia e all’improvvisa chiusura di tutti i canali di 
approvvigionamento. Questa si è subito pre-
sentata come un’attività straordinaria sia per 
la dimensione della richiesta sia per l’urgenza 
della stessa. Un’attività nuova da organizzare 
oltre all’enorme quantità di prodotti da gestire, 
che istituzioni più strutturate avrebbero potuto 
compiere. Coraggiosamente l’Associazione si 

L’amore vero non misura, 
semplicemente dona
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è resa disponibile a fare da collettore per rac-
cogliere a San Bassano tutti i beni che le varie 
istituzioni del circondario (Acli, Auser, istituti 
scolastici, Associazioni) e tantissimi privati hanno 
donato per l’Ucraina. Sono stati giorni intensis-
simi perché questa richiesta di aiuto ha trovato 
un grandissimo riscontro; e dal Cuore di molte 
persone sono arrivati beni di vario tipo e anche 
il denaro necessario per il noleggio dei due Tir 
che sono partiti rispettivamente il 15/03/2022 e il 
05/04/2022. Anche in questa occasione abbiamo 
visto l’aiuto della Provvidenza dove davvero al 
Padre Celeste basta che noi mettiamo il nostro 
“poco” perché Lui riesca a fare il “tutto”. In que-
sto modo si è riusciti ad inviare addirittura due 
Tir da 30 tonnellate ciascuno. Ringraziamo tutti 
quelli che hanno contribuito alla buona riuscita: 
chi ha donato, in beni e in denaro, chi ha messo a 
disposizione il proprio tempo scaricando la merce 
che ogni giorno per oltre un mese continuava ad 
arrivare, a chi ha messo a disposizione le strutture 
per accogliere tutto questo materiale, a chi ha 
caricato i due Tir che sono partiti con la bene-
dizione di Don Daniele (sul nostro sito potrete 
trovare le foto scattate sia durante il carico dei 
Tir che quelle della consegna).
L’Associazione viene anche chiamata a portare 
testimonianza sull’attività svolta come recen-
temente fatto a Grumello in occasione di un 
incontro tra associazioni di volontariato e poi in 
un incontro con un gruppo di giovani.
Infine, ma di primaria importanza, l’Associazione 
promuove incontri di preghiera come recen-
temente sono stati il 18 Ottobre a Grumello 
Cremonese ed il 31 di Ottobre a San Bassano. 
La preghiera è il nostro fondamentale sostegno, 
senza la preghiera non sarebbe possibile portare 
avanti queste attività.

Ecco quindi come opera l’Associazione. Prima di 
tutto con il sostegno appunto della Preghiera di 
tutti e poi con le seguenti modalità:
–  partecipando come socio (ogni anno rinnovia-

mo il tesseramento al quale puoi aderire come 
volontario o appunto come socio sostenitore);

–  promuovendo la raccolta di alimenti a lunga 
conservazione e pannolini/pannoloni;

–  organizzare punti di raccolta nella propria 
parrocchia, posto di lavoro, istituto scolastico 
ecc. da consegnare poi alla nostra associazione;

–  partecipando alle cene solidali raccogliendo 
durante la serata dei fondi per sostenere i 
nostri progetti;

–  organizzando testimonianze dell’Associazione 
presso il proprio Comune o Parrocchia, creando 
momenti di preghiera duranti i quali far cono-
scere le nostre attività;

–  sostenerci con un bonifico bancario intestato a 
Pellegrini con gioia con causale: “donazione” sul 
codice IBAN: IT71S0303211400010000002619. 

Tutte le nostre attività vengono con trasparenza 
documentate sulla nostra pagina facebook.
Siamo tutti pellegrini su questa terra ma possia-
mo esserlo con gioia solo se non ci dimentichiamo 
del prossimo. Le parole di San Francesco espri-
mono quanto abbiamo nel cuore: “dopo che il 
Verbo si è fatto carne a nessuno sarà più lecito 
cercare Dio dimenticandosi dell’uomo”.
Grazie di cuore e a tutti buon cammino e buon 
S. Natale!

I volontari 
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Pochi mesi dopo aver conseguito la laurea 
magistrale in interpretariato e traduzione 
presso l’Università Cà Foscari di Venezia, 
ho avuto l’onore di essere stata selezionata 
come vincitrice del “Premio America Giova-
ni” istituito dalla Fondazione Italia USA e ri-
volto ogni anno a mille neolaureati merite-
voli, scelti sulla base dei risultati accademici 
e del proprio curriculum, tramite la banca 
dati delle università italiane. L’emozionante 
premiazione è avvenuta il 22 Luglio a Roma 
presso la Camera dei Deputati alla presenza 
di personalità istituzionali e dei vertici della 
Fondazione che hanno consegnato ad ogni 
vincitore una pergamena di merito.  
Oltre a questo importante conferimento 
la Fondazione Italia USA che fa parte del 
programma UNAI - United Nations Acade-
mic Impact, lanciato dal segretario gene-
rale dell’ONU nel 2010, offre ai vincitori la 
partecipazione gratuita al Master online in 
Global Marketing, Comunicazione & Made 
in Italy. Si tratta di un progetto innovativo 
organizzato in collaborazione con il Centro 
Studi Comunicare l’Impresa con l’obiettivo 
di formare professionisti in grado di opera-
re in settori in continua evoluzione, come 
ad esempio il commercio on-line, i contratti 
internazionali, la circolazione globale delle 
merci, il marketing e la comunicazione di-
gitale per sostenere gli scambi internazio-
nali dell’Italia. Al termine del Master viene 
chiesta la presentazione di un progetto, 
commissionato dall’Agenzia ICE - agenzia 
per la promozione all’estero e l’internazio-
nalizzazione delle imprese italiane - incen-
trato sui nuovi modelli di business online, 
sulle strategie di vendita e sui metodi di 
promozione attraverso i social media per af-
fermare le eccellenze del Made in Italy nel 
mondo. Ringrazio il Direttore del Master, 

Stefania Giannini, ex Ministro dell’Istruzio-
ne, Università e Ricerca, e attuale vicediret-
tore generale dell’Unesco, tutti i docenti 
provenienti da prestigiosi atenei tra cui la 
Venice International University, presieduta 
dall’ambasciatore Umberto Vattani che è 
anche presidente del comitato d’onore del 
Master, per offrire questa grande opportu-
nità di crescita e di formazione spendibile 
concretamente nel mondo del lavoro e del-
le sfide internazionali.

Martina Lepraro

Premio America Giovani  
al talento universitario
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Premessa
La Società K Volley Teorema San Bassano 
opera nell’ambito sportivo della pallavolo. 
La Società riconosce lo sport quale strumento 
sociale, educativo e culturale ed aderisce ai 
principi del Fair Play, promuovendo e garan-
tendo un ambiente sportivo ispirato ai con-
cetti di lealtà, correttezza, amicizia e rispetto 
per gli altri. Garantisce azioni volte a diffon-
dere attraverso una sana cultura sportiva, 
finalità educative, formative e sociali svol-
gendo tutte le attività con impegno, rigore, 
onestà, trasparenza e correttezza. Si astiene 
da qualsiasi condotta atta a pregiudicare la 
salute degli atleti, con particolare riferimen-
to ai minori ed ai giovani, garantendo che la 
salute, la sicurezza ed il benessere psicofisico 
degli atleti assumano un ruolo primario.

Come è nata la collaborazione con il Comune 
di San Bassano?
È stato necessario qualche anno per conoscer-
si. Nel tempo si è instaurato un ottimo rap-
porto tra la nostra Società e il Comune di San 
Bassano. All’inizio il Comune ci ha permesso 
di fare qualche giorno di allenamento nella 
splendida palestra di Via Nonzola, poi con il 
tempo siamo arrivati a giocarci le partite del 
campionato di pallavolo femminile di serie 
C. E finalmente, dalla stagione 2022/2023, la 
nostra Società sarà a tutti gli effetti parte di 
un progetto sportivo che coinvolge il Comune 
di San Bassano, Paese che ci ha accolto come 
nessun altro fino ad ora. Fondamentale per 
la riuscita di questa grande collaborazione è 
stato l’incontro proficuo tra i presidenti della 
nostra Società, il Cavaliere Piero Guardavilla e 

K  Volley Teorema San Bassano

Squadra K-Volley Teorema serie C.
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Danilo Zerbini, con il Comune di San Bassano 
nella figura del Sindaco, il Commendatore 
Giuseppe Papa, e l’assessore allo sport Ema-
nuela Cattaneo. La presentazione delle nostre 
squadre del 17 Settembre 2022 ne è stata la 
conferma. È l’inizio di una nuova pagina della 
storia della nostra Società e del Comune di San 
Bassano. Si ringrazia tutta l’amministrazione 
comunale di San Bassano per la disponibilità 
concessa e l’affetto ricevuto, mettendo a no-
stra disposizione tutto quanto ci è servito per 
preparare al meglio questa nuova stagione 
pallavolistica in serie C femminile.

Ora un breve cenno sulla nostra Società
La Società K Volley nasce da un’idea di Da-
nilo Zerbini che ha inizialmente fondato la 
Società con lo scopo principale di far giocare 
e divertire le ragazze del Paese, cercando 
di insegnare i valori di rispetto, disciplina, 
impegno, sacrificio ed emozione. Successiva-
mente sono arrivati anche i risultati sportivi, 
che hanno permesso alla Società di alzare 
l’asticella sportiva militando in campionati 
sempre più importanti. L’ingresso in Società 
del Cavaliere Piero Guardavilla ha alzato de-

finitivamente gli obiettivi sportivi e il blasone 
della squadra.
La stagione 2021/2022 è entrata nella storia 
della nostra Società positivamente. Iniziata 
tra mille difficoltà e incertezze in seguito 
al cambio di tutto lo staff tecnico e di quasi 
la totalità delle atlete, abbiamo iniziato il 
campionato di serie C femminile con il freno 
a mano tirato, cercando di costruire quello 
spirito di squadra che ci ha poi contraddi-
stinti per l’intera stagione. Nonostante la 
partenza a singhiozzo, con il grande lavoro 
del Coach Paolo Morandi e di tutto lo staff 
e la disponibilità, la forza e la voglia delle 
atlete siamo riusciti ad arrivare al terzo po-
sto nella regular season raggiungendo per 
la seconda volta nella storia della Società i 
playoff. Purtroppo, nonostante il raggiun-
gimento dell’obiettivo più importante della 
Società abbiamo mancato l’accesso alla se-
rie B2 perdendo in semifinale una partita 
combattuta. La delusione è stata grande, 
ma la consapevolezza di aver fatto un per-
corso incredibile e insperato ad inizio anno 
ha soffocato ogni amarezza per far spazio 
all’orgoglio e alla voglia di riscatto.

Squadra K-Volley Teorema terza divisione



16 • Dicembre 2022 paese nostro

Stagione 2022/2023
Come già accennato la stagione 2022/2023 
ha preso forma con la presentazione ufficiale 
delle squadre il 17 Settembre 2022 avvenuta 
nella palestra comunale di Via Nonzola, che 
ha visto la partecipazione, oltre che delle at-
lete e degli Staff tecnici, anche dei Presidenti 
della Società, del Sindaco di San Bassano e del 
Presidente FIPAV Cremona-Lodi il Sig. Spozio. 
La prima squadra, che milita nel campionato 
di pallavolo femminile di serie C, ha visto la 
conferma dello Staff tecnico, dopo il grande 
risultato della scorsa stagione, e ha cambiato 
qualche atleta, cercando di migliorare il risul-
tato dello scorso anno.
Ma la novità più importante di quest’anno, 
nata dalla collaborazione tra la Società ed il 
Comune di San Bassano è l’istituzione di una 
squadra di terza divisione femminile allenata 
da Spoldi Paola, coadiuvata da Mazzolari 
Marco, con lo scopo di far crescere sportiva-
mente le atlete più giovani prendendo come 
esempio la prima squadra e avvicinando le 
ragazze al mondo della pallavolo giocata. 
Avere davanti un esempio da seguire è da 
stimolo a queste ragazze per mettere a di-
sposizione della squadra le loro capacità, 
per lavorare sodo raggiungendo gli obiettivi 
prefissati, per imparare e migliorarsi sempre 
più e ambire di poter far parte della prima 
squadra avanzando di livello agonistico.
Ma non è tutto. Oltre ad una nuovissima 
squadra di Terza Divisione, grazie alla coo-
perazione tra il Comune di San Bassano, la 
nostra Società e la U.S. Libertas San Bassano, 

nella figura del presidente Luca Barborini, 
è stata incorporata nella Società, anche la 
squadra delle giovanissime ragazze “under 
16”, militanti nel campionato “CSI di Cremo-
na”, con lo scopo di far divertire le giovani 
atlete insegnando soprattutto i valori dello 
sport e la voglia di condivisione di obiettivi 
comuni. 

Conclusione
In conclusione, si ringrazia il Comune di San 
Bassano (nelle figure del Sindaco, il Com-
mendatore Giuseppe Papa, e dell’assessore 
allo sport, Emanuela Cattaneo) che ci ha 
permesso, con la disponibilità dimostrata, 
di iniziare una collaborazione sportiva in-
centrata principalmente nel sostenere ini-
ziative rivolte alla diffusione dello sport tra 
i giovanissimi, garantire che tutti i soggetti 
con responsabilità verso i minori ed i giovani 
siano qualificati per guidare, formare, edu-
care ed allenare in funzione dei diversi livelli 
di impegno sportivo assicurandosi il rispetto 
delle esigenze di istruzione scolastica.
Da quest’anno siamo fieri di annunciare e 
formalizzare l’importante cooperazione 
sportiva tra la Società K VOLLEY TEOREMA 
e il Comune di San Bassano. 

Cremaschi AlessandroDanilo Zerbini e sindaco comm. Giuseppe Papa

Cav. Piero Guardavilla e Paola Spoldi (allenatrice)
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GIOVANNI SVERZELLATI, IL NOSTRO MEDICO DI FAMIGLIA

Il Sindaco Comm. Giuseppe Papa, a nome dell’Am-
ministrazione Comunale, rivolge un sentito rin-
graziamento al dott. Giovanni Sverzellati che ha 
cessato la propria attività come medico di medici-
na generale, per la lunga e proficua opera profes-
sionale profusa a servizio della nostra Comunità 
Sanbassanese, connotata da diligente competen-
za, sacrificio personale ed in particolar modo da 
grande dedizione a favore dei propri assistiti. 

Grazie 
dott. Giovanni!!!

Foto scattata in 
occasione della 
consegna della 
targa-attestato di 
benemerenza al dott. 
Sverzellati Giovanni 
durante la pandemia 
da Covid-19.
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È il 20 agosto 2022, il sole picchia forte e illumina 
il pavimento di marmo bianco che quasi rende 
ciechi tutti i visitatori. Salgo le gradinate che 
portano ad uno spiazzo, da sola: voglio vivermi 
fino in fondo questo momento che resterà per 
sempre impresso nella mia memoria e nella mia 
anima. Alzo gli occhi verso il cielo: il tricolore 
sventola fiero, quasi superbo con il suo verde, il 
suo bianco, il suo rosso che si staglia nell’azzurro 
del cielo di Roma. Quante persone sono morte 
per donarmi la libertà di calpestare il suolo che 
io sto calpestando in questo preciso istante? In 
realtà me lo domando spesso e so che la risposta 
la trovo in giornate come il 4 novembre, il 25 
aprile ed il 2 giugno. Ci pensate mai, voi, a quanta 
fatica si è fatta per costruire il nostro Paese? 
Non è stato facile, ve lo assicuro. Ce lo ricorda 
proprio il nostro inno nazionale: noi fummo da 
secoli calpesti, derisi, perché non siam popolo, 
perché siam divisi … divisioni, lotte interne, 
dominazioni straniere, il nostro Paese è sempre 

stato messo da parte e calpestato in ogni modo. 
Di fronte a quel tricolore che si innalza, mi sorge 
allora spontanea un’altra domanda: quanto 
coraggio, quale immane sforzo è stato richiesto 
ai nostri padri nel tentare la complicata impresa 
di unificare, di proteggere, il luogo meraviglioso 
che io oggi chiamo casa? Dalle bianche Alpi, 
passando per la verde pianura, fino al mare blu, 
in ogni angolo d’Italia uomini e ragazzi, troppo 
giovani infatti per essere definiti uomini anche 
loro, hanno imbracciato le armi e plasmato una 
Nazione che oggi può vantare oltre settanta anni 
di pace. Essi hanno preferito la libertà dei loro 
figli, e dunque anche la nostra, alla loro stessa 
libertà: alla chiamata dell’Italia hanno risposto 
presente, con grande spirito di sacrificio. E ciò 
che più deve farci riflettere è il fatto che stiamo 
parlando di uomini, esattamente come noi, non 
di eroi: avevano paura, tremendamente paura 
della guerra, di lasciare casa senza sapere se mai 
ci sarebbero un giorno tornati e forse, in fondo, 

Italia mia…
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erano consapevoli che mai ci sarebbero tornati. 
Sì, avevano paura, ma il senso del dovere era 
più forte, l’ideale che li animava era più forte, 
la guerra che si preparavano a combattere aveva 
un senso: il sapore della libertà. Hanno visto 
morir loro accanto amici e fratelli, non hanno 
potuto stringere in un abbraccio le loro mogli 
ed i loro figli, probabilmente troppo piccoli per 
avere anche solo un ricordo sbiadito di quel 
papà perduto così presto. Ed io, oggi, ragazza 
di vent’anni, cosa posso fare di fronte a questo 
immenso sacrificio di anime? Io non mi accontento 
di restare a guardare, di comportarmi come se il 
Paese in cui vivo mi fosse dovuto, perché tutto ciò 
che possiedo è stato conquistato in una battaglia 
che altri hanno combattuto per me, con la vita 
che altri hanno sacrificato per me. L’unica cosa 
che posso e che devo fare, è tener vivo il ricordo 
di questi uomini e di queste donne: vietato 
dimenticare deve essere lo slogan che aleggia nelle 
giornate dedicate al nostro tricolore. Fermiamoci, 
ascoltiamo le parole del nostro inno, facciamoci 
pervadere dalla melodia, meravigliosa, composta 
dal genovese Michele Novaro nel 1847. Fin dalle 
primissime note, sento crescere in me, forte e 
chiaro, un senso di orgoglio e di fierezza che 
mi porta ad alzare la testa, a portare la mano 
sul cuore: Fratelli d’Italia, compatrioti, uomini, 
donne, ragazzi, bambini, in fondo siamo tutti 
Italiani, figli di uno stesso sacrificio. Gli occhi si 
inumidiscono: stringiamoci a coorte siam pronti 
alla morte, siam pronti alla morte, l’Italia chiamò! 
Noi lo cantiamo soltanto, qualcuno invece, ha 
risposto sono pronto! per davvero. 
Il sole continua a battere sulla mia fronte ed io 

infine distolgo lo sguardo dalla bandiera che, 
mossa dal vento, sta ancora sventolando. In 
quel momento sento di essere orgogliosa del 
mio Paese, ma a malincuore mi accorgo che lo 
sono un po’ meno degli Italiani che non si stanno 
dimostrando all’altezza della libertà donatagli 
col sangue. Troppi gli episodi di violenza, troppe 
le divisioni, troppe le parole al vento, le libertà 
scavalcate, con il popolo italiano che sta fermo 
ad assistere alla sua lenta rovina. Il 2 giugno 1946 
gli Italiani hanno fatto una scelta: la Repubblica e 
la democrazia hanno vinto sulla tirannia. Questo 
comporta dei doveri e per vivere in un Paese da 
sogno, ora gli Italiani si devono paradossalmente 
svegliare: conoscere le proprie radici è il primo 
passo verso un futuro migliore. Mi appello ai 
miei coetanei: non vanifichiamo il sacrificio dei 
padri, continuiamo a mantenere vivo il ricordo, 
instancabilmente; ricordiamoci che per imparare 
a costruire, è vietato dimenticare. 

Giulia Salvatori
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Tra gli imminenti cambiamenti climatici e le gravi 
condizioni ambientali, un gruppo di giovani 
ragazzi ha deciso di dare un contributo simbolico 
sensibilizzando i nostri concittadini ad una 
migliore cura del nostro territorio.
Nasce così, nella primavera del 2021, Eco Sanba.
Dopo aver partecipato ad alcune raccolte rifiuti 
del territorio e vedendo la situazione critica 
anche nelle nostre campagne, ci siamo riuniti, 
con l’aiuto del sindaco per realizzare un’iniziativa 
simile anche nel nostro piccolo paese. 

23 maggio 2021. In questa giornata, tutte le 
nostre idee hanno preso vita, ed il nostro viaggio 
è finalmente iniziato. Dopo aver riunito un 
bellissimo gruppo di volontari entusiasti, armati di 
guanti, sacchetti e tanta voglia di cambiamento, 
abbiamo ripulito le zone più inquinate di San 

Bassano.
Seguendo le regole delle raccolta differenziata, 
sono stati raccolti circa 6 quintali di rifiuti, e tra 
l’incredulità dei partecipanti anche una doccia, un 
paraurti e una lavatrice, oltre a chili di plastica,  
ferro e mozziconi.

12 giugno 2022. Ad un anno di distanza dalla 
prima raccolta e visti i grandi risultati ottenuti, 
abbiamo organizzato un secondo evento. Le 
modalità sono state le medesime, con l’aggiunta di 
un piccolo rinfresco finale e la consegna di gadget 
firmati Eco Sanba. Questa volta abbiamo raccolto 
solo 3 quintali di rifiuti: è stata una grandissima 
soddisfazione! Ciò significa che il paese ha risposto 
positivamente al nostro appello.

26 ottobre 2022. Inizia il progetto Eco Sanba 
nelle scuole, con l’obiettivo di portare il nostro 

Generazione Eco
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messaggio anche alle nuove generazioni.  Abbiamo 
realizzato delle lezioni per spiegare ai giovani 
alunni come rispettare l’ambiente, attraverso 
piccoli gesti quotidiani. Un ringraziamento 
speciale va alle maestre delle scuole elementari 
che ci hanno permesso di svolgere questa attività, 
che era per noi, fin dall’inizio del nostro percorso, 
un grande obiettivo.

Tra i nostri futuri progetti ci saranno nuove 
collaborazioni con la scuola elementare, e nuovi 
eventi per coinvolgere sempre più sanbassanesi. 
Ringraziamo chi ha creduto in noi fino ad ora, 
soprattutto il comune, nella persona del sindaco 
e tutto il corpo della Protezione Civile, e i vari 
enti e sostenitori.
Speriamo che il nostro messaggio arrivi forte e 
chiaro per un futuro migliore.

“Il mondo è un bel posto, e per esso vale la pena 
di lottare” Ernest Hemingway

Gruppo Eco Sanba
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Per la prima volta nella nostra bibliote-
ca, si è deciso di sperimentare “IL CAFFE’ 
LETTERARIO”che riporta alla memoria i lo-
cali nati nel sedicesimo secolo dove ci si 
raccoglieva per sorseggiare caffè e discute-
re di politica o di altri argomenti culturali. 
Un momento sociale che si trasforma in un 
vero e proprio rituale intellettuale. I caffè 
letterari sono luoghi affascinanti, ricchi di 
storia e dal 1700 rappresentarono il luo-
go d’incontro preferito per gli intellettuali 
dell’epoca. Non abbiamo avuto l’ambizione 
di parlare di politica o di temi che avreb-
bero deciso le sorti dell’umanità ma bensì 
ci siamo ritagliati una piacevole serata, da-
vanti ad una tazza di tè, caffè, assaggiando 
qualche dolcetto di pasta frolla, nella nostra 
biblioteca, un luogo che si presta a momen-
ti di lettura solitaria ma anche ad  attività 
di promozione alla lettura come l’incontro 
con l’autore.
Giacomo Carminati, residente a Gombito, 
moglie di Sonia e papà di Alice e Marina, 
un lavoro da autotrasportatore, le giornate 
scandite da turni di lavoro e impegni fa-
miliari ma con una grande passione per la 
lettura. Ed è così che cattura l’attenzione 
di quanti sono venuti ad ascoltare “la sua 
storia”,con la semplicità e l’autenticità che 
lo contraddistinguono.
Nulla nasce per caso e nemmeno questa sto-
ria lo è. Giacomo ci racconta che la “musa” 
ispiratrice è sua figlia, è per lei che durante 
una serata, inventa su due piedi una storia 
che diventerà, dopo qualche rivisitazione, 
“OLIVIA CHE AVEVA SFIORATO LE STELLE”. 

Poco a poco si scoprono le caratteristiche 
dell’autore: un uomo che vive con straordi-
naria sensibilità la sua vita e fa propria ogni 
vicenda, contestualizzandola e romanzan-
dola. Nel testo il linguaggio è semplice, in-
formale, simile al parlato, ricco di dialoghi, 
con descrizioni che ti fanno ben immagina-
re il luogo e il tempo. Non mancano rifles-
sioni che rendono i personaggi ancora più 
veri e che necessariamente danno modo al 
lettore di ritagliarsi momenti di riflessione 
personale. Nel libro vengono raccontate le 
vicende di due persone, l’anziana Olivia e il 
neo 0SS Roberto, dai vissuti completamen-
te diversi. La casualità li farà incontrare in 
un momento, per entrambi, di forte empa-
tia. Questa li metterà in comunicazione e 
permetterà la nascita di un’amicizia molto 
insolita. Le loro diversità e le loro fragilità 
si confronteranno e faranno nascere nell’a-
nimo del protagonista profonde riflessioni 
personali che, all’inizio lentamente poi sem-

CAFFÈ LETTERARIO

Intervista all’autore Giacomo Carminati 
Presentazione del libro 

“Olivia che aveva sfiorato le stelle”
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pre più velocemente, gli cambieranno radi-
calmente il modo di vedere le cose. Inizierà 
a stupirsi e a stupire, ma soprattutto finirà 
con l’essere sorpreso. Sarà un viaggio in cui 
le fragilità, le paure e le insicurezze faranno 
da timone in una rotta che porterà a una 
maggiore autoconsapevolezza, fiducia in sé 
stessi e “piacere per l’imprevisto”.
Durante la serata ho il piacere di leggere 
un passo del capitolo “Senza immagine” 
dove si evince la condizione di una donna 
che racconta di aver avuto una meravigliosa 
carriera vissuta negli Stati Uniti, e in quel 
momento si trova lì, veste i panni di una 
persona quasi ignorata dal mondo, sola, che 
non riceve visite. L’accostamento è  forte, il 
passato e il presente sembrano così lontani 
tra loro e si evince un’esagerata antitesi ma 
di quotidiana verità! Da qui nascono molte 
riflessioni e interventi. Chissà quante donne 
e uomini vivono queste condizioni e trovano 
davvero “la salvezza” umana e psicologica 
in persone sconosciute che svolgono il loro 
lavoro  con professionalità, competenza ed 
empatia, in strutture che offrono percorsi 
personalizzati e che hanno come centro il 

benessere della persona. Il tema è caldo, la 
serata si fa interessante, la storia di Olivia è 
tutta da scoprire. Giacomo autografa tutti i 
libri che si è portato perché una storia così 
non può essere lasciata a metà, va certa-
mente conosciuta, letta e assaporata.                      

Laura Bignami
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“Non è vero che la memoria è nelle nostre teste 
e che lì vi risiedono i nostri ricordi. La memoria è 
inscritta nei luoghi, nel mondo. La perdita della 
memoria, dovuta agli eccessi del costruire, dello 
sviluppo, degli spostamenti, provoca il disorien-
tamento che attanaglia l’occidente.” 
“E pensare che quando avevo sedici anni porta-
vo un sacco contenete cinquanta chili di casta-
gne per scambiarle col mais. Partivamo in grup-
po, cinque o sei tra donne e ragazzine, ognuna 
col suo sacco di cinquanta chili da portare fino 
alla stazione. Una bella faticata. Poi prendeva-
mo il treno fino ad Iseo dove si cambiava e si 
saltava sulle carrozze che andavano a Cremona. 
La gioia di quel viaggio ripagava dalle molte fa-
tiche. Il lago d’Iseo, che da Piazze si vede solo 
nella parte iniziale che sta tra Lovere e Pisogne, 
ci passava allora davanti agli occhi. I paesi rivie-
raschi, le barche dei pescatori e le gallerie. Il tre-
no era sempre molto affollato…..Rovato, Orzi-
nuovi, Soncino, Soresina. Scendevamo in uno di 
quei paesi di pianura e con il nostro sacco di ca-
stagne, ci perdevamo sulle sterrate di campagna 
alla ricerca di contadini interessati allo scambio. 
Si tornava il giorno dopo con il sacco pieno di 
granoturco che avremmo lasciato al mulino per 
la macina….” 
Mario Mantovani – Domenica e il temporale.

Nel leggere queste righe mi sono tornati alla 
mente dei ricordi….
A cavallo tra gli anni ’60 e i ’70 per oltre quindici 
anni, alla fine di ottobre, quando era tempo di 
castagne, un gruppo di donne con le loro lun-
ghe gonne nere, i fazzoletti legati in testa e lo 
scialle sulle spalle, avvizzite dal tempo e dalla 
vita grama, arrivavano in paese con un carico di 
castagne, raccolte tra i pendii della Val Camoni-
ca in castagneti secolari. Venivano dal paesino 
di Cimbergo dalla famiglia Polonioli. Un camion 
le portava con il loro prezioso carico di frutti ed 
esse trovavano alloggio presso una cascina del 
paese, dalla Sig. Letizia Botti Papa, in Via Man-
zoni.
Tempi ancora difficili quelli della fine degli anni 
’60, anche se qui da noi, in pianura, il benessere 

cominciava ad essere diffuso, le comodità do-
mestiche acquisite. Per loro che venivano dalla 
Val Camonica non era ancora così. Erano due, 
a volte tre poche volte le accompagnava un 
uomo. Nell’economia montana questo era un 
ruolo assegnato alle donne, giovani o vecchie. A 
ottobre raccoglievano il prezioso frutto autun-
nale, nei castagneti posti sui clivi della valle. Il 
prezioso raccolto veniva insaccato e caricato su 
un camion che lo portava in pianura. Le donne 
erano incaricate della vendita a domicilio, certa-
mente più capaci degli uomini, più abituate alla 
chiacchera, ma  ben attente al baratto. Gli uo-
mini rimanevano in valle. Per loro, nelle malghe 
il lavoro era quotidiano e col latte si prepara-
vano prelibati formaggi.   Le donne portavano 
in giro un carico di castagne e andavano per le 
cascine e le case del paese, nei primi anni della 
loro venuta usavano ancora “il baratto”. Tan-
ti chili di castagne, uguali chili di mais. A quei 
tempi i due prodotti avevano lo stesso valore. 
Rimanevano in paese per quindici giorni, un 
mese, fino ad aver esaurito il carico con le quali 
erano arrivate. La sig.ra Letizia forniva loro un 
carretto, con il quale di norma si portavano i bi-
doni del latte, e queste montanare macinava-
no chilometri sulle strade arrivando alle cascine 
più lontane offrendo il loro prodotto. Il baratto 
presto si trasformò in vendita porta a porta fino 
ad esaurirsi  a causa della globalizzazione che 
imperante avanzava.  Esaurite le castagne, gli 
stessi sacchi riempiti di chicchi dorati di mais, un 
camion tornava a riprenderle, con il loro prezio-
so carico pronto per essere scaricato al mulino 
della valle dove sarebbe stato trasformato in fa-
rina e da lì in polenta fumante. 
Una storia che non ha lasciato traccia, ma una 
storia significativa per raccontare gli scambi 
commerciali e di conseguenza, culturali e socia-
li. di un periodo di passaggio della nostra socie-
tà, quella tra il benessere del boom economico 
e l’economia dei supermercati e della globaliz-
zazione. Un pezzo di vita del nostro paese e del-
la nostra comunità.  

Maurizio Bonardi

Venivano dalle montagne
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NUOVI LIBRI IN BIBLIOTECA
Anche nel 2022 la nostra Biblioteca è stata ammessa al contributo pari a euro 4.366 previsto con D.M. n.8 del 14.01.22 per 
l’acquisto di nuovi libri per integrare il patrimonio librario e dare impulso all’editoria. Questi i titoli presi di recente  e messi a 
disposizione per il prestito.

CARLA MARIA RUSSO - CUORE DI DONNA
ANTONIO MANZINI - LA MALAERBA
YARI SELVETELLA - VITE MIE
SVEVA CASATI MODIGNANI - MERCANTE DI SOGNI
MICHAEL ENDE - MOMO
MARIE AUDE MURAIL - MIO FRATELLO SIMPLE
IRIS MCCLYMONT - NON MI PIACCIONO LE SORPRESE
ROSE DALRYMPLE - SIPARIO SUL MIO CUORE
VIOLET DARKBLOOM - BACI E TORTE DI LAMPONI
LUIGI GARLANDO - MOSCHE CAVALLETTE E SCARAFAGGI
ROBERTO EMANUELLI - QUANDO TUTTO SEMBRA IMMOBILE
ADAM SILVERA - LA PRIMA ULTIMA NOTTE
ANDREA VITALI - COSA E’ MAI UNA FIRMETTA
MALORIE BLACKMAN - PARI E DISPARI
JOSE’ SAMARAGO - LA VEDOVA 
CHIARA MONTANI - LA RITRATTISTA
BERNARD CORNWELL - IL DESTINO DEL GUERRIERO
CLAIRE NORTH - IL MISTERO DI PENELOPE
BENJAMIN STEVENSON - TUTTI NELLA MIA FAMIGLIA
BANANA YOSHIMOTO - LE STRANE STORIE DI FUKIAGE
CHRISTINA DALCHER - LA SORELLANZA
ALICE T. - UN’ALICE COME UN’ALTRA
MECHTHILD GLASER - IL CANTO DEI VENTI
SHARON FLAKE - THE LIFE
MARCO MAGNONE - LA MIA ESTATE INDACO
GIUSI PARISI - IL FUOCO DENTRO 
SOFIA GALLO - DIRITTO DI VOLARE
ANGELA NANETTI - MISTRAL
ANGELO PETROSINI - PERCHE’, PERCHE’, PERCHE’
FRANCESCA ZAPPIA - BENVENUTI AD ADDAMSVILLE
WINIFRED BRUCKNER - I RAGAZZI DI VARSAVIA 
LIZ BRASWELL - CIO’ CHE UN GIORNO ERA MIO
JEN CALONITA - GELO NEL CUORE
MARINE CARTERON - DIECI
ILARIA IACOVIELLO - DUE SETTIMANE, FORSE UN ANNO
ALI HAZELWOOD - THE LOVE HYPOTHESIS
MARIE AUDE MURAIL - 3000 MODI PER DIRE TI AMO
BRIGHT YOUNG - LA PIU’ BELLA
EMY BLUEBELL - VACANZE IN MUSICA
DAISY WILLOW - NELL’ISOLA DEL SOLE 

GUILLAME MUSSO - CENTRAL PARK
JOJO MOYES - IO PRIMA DI TE 
DONATO CARRISI - IL GIOCO DEL SUGGERITORE 
VALENTINA D’URBANO - IL RUMORE DEI TUOI PASSI
ANNE TYLER - RAGAZZA IN UN GIARDINO
ALAN PARKS - GENNAIO DI SANGUE
MARC LEVY - DOVE SEI?
LARS KEPLER - L’IPNOTISTA
JEFFREY DEAVER - LA STRADA DELLE CROCI
MARCO BUTICCHI - STIRPE DI NAVIGATORI
ELIZABETH GEORGE - SCUOLA OMICIDI
CHARLOTTE LINK - LA CASA DELLE SORELLE
ISABELLA BOSSI FEDRIGOTTI - CARI SALUTI
PASCAL MERCIER - IL PESO DELLE PAROLE
GLENN COOPER - UN NUOVO PAPA
FEDERICA BRUNINI - LA CIRCONFERENZA DELL’ALBA
ROBERTO VENTURINI - L’ANNO CHE A ROMA FU 2 VOLTE NATAL
ARTURO FERRARI - RAGAZZO ITALIANO
PINO CACUCCI - VIVA LA VIDA!
ROBERTO SAVIANO - CUORE PURO
NICOLAS BARREAU - MILLE LUCI SULLA SENNA
DANIELLE STEEL - UN PASSATO PERFETTO
TAYLOR JENKINS - I SETTE MARITI DI EVELIN HUGO
CLARA SANCHEZ - I PECCATI DI MARISA SALAS
ANDREA VITALI - IL MAESTRO BOMBOLETTI
ILDEFONSO FALCONES - SCHIAVA DELLA LIBERTA’

“Chi legge vive due volte”
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L’Associazione è nata e costituita nel lonta-
no aprile 1946, per volere dei Reduci della 
Grande Guerra per aiutare le famiglie biso-
gnose e in difficoltà dopo la fine dei conflit-
ti, prima della Grande Guerra (’15-’18), suc-
cessivamente dalla Seconda Guerra Mon-
diale (’40-’45). 
Dall’Archivio della Sezione di San Bassano e 
quella Provinciale risulta Costituita in data 
30 Aprile 1946 la nuova Sezione Combat-
tenti e Reduci di San Bassano, allora deno-
minata così e senza Nazionale. In una nota 
risulta che la Sezione di San Bassano il 30 
Aprile 1946 è stato nominato dal Commis-
sario Med. Oro dr. Annibale Carletti il sig. 
Bernabè Giuseppe Desiderio, fotografo, per 
la Costituzione della Sezione di San Bassa-
no. Non c’è nessun commento alla chiusura 

della stessa, tanto è che in data 16 Ottobre 
1956 è nominato un nuovo Commissario la 
Medaglia d’Oro Capelli Vincenzo per la Ri-
costituzione della nuova Associazione. Suc-
cessivamente nell’assemblea del 12 maggio 
1957 è stato eletto Presidente la Medaglia 
d’Oro al Valor Militare Capelli Vincenzo, 
come pubblicato in occasione, nel libro del 
“30º Anniversario Ricostituzione Sezione 
ANCR di San Bassano - 1990-2020”. Vincen-
zo Capelli lascerà però il paese per la città di 
Milano nel 1960 e infatti il 12 marzo 1961 
verrà nominato presidente della Sezione 
di San Bassano VINCENZO BAZZA, il 18 No-
vembre 1963 l’Associazione è stata sciolta 
in base all’Art. 44 di allora, Commissariata 
e chiusa fino al novembre 1989 per ben 26 
anni. 
La raccolta di documenti e testimonianze 
della vita associativa della Sezione di San 
Bassano (CR) dell’Associazione Nazionale 
Combattenti e Reduci, dopo varie vicissitu-
dini, scioglimenti e ricostituzioni, tra le qua-
li l’ultima è avvenuta nel novembre 1989, è 
rinata ad opera di un comitato promotore 
condotto e diretto da GIAN BATTISTA PER-
SICO e VINCENZO BAZZA. Il 5 gennaio 1990 
venivano formalizzate le cariche associative 
come segue: 
PERSICO GIANBATTISTA, presidente
DOVERA GIOVANNI, vicepresidente
BAZZA VINCENZO, segretario
GALLI PAOLO, tesoriere 
A questi si aggiungeva anche CAPELLI PAL-
MIRO a completare il Consiglio Direttivo e 
BERTOLI ARNALDO e BROCCA GIUSEPPE ri-
coprivano la carica di Sindaci. 
Nel 2009 l’Associazione è stata intitolata alla 
memoria di VINCENZO CAPPELLI. M.O.V.M. R.O. 
I presidenti che si sono susseguiti negli 
anni dal 1946 ad oggi sono stati: Bernabè 

Una realtà associativa in espansione 
che non sa da fare…
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Giuseppe Desiderio (1946), Capelli Vincen-
zo (1957), Bazza Vincenzo (1961), Persico 
Gian Battista (1990), Capelli Palmiro (1999), 
Lena Virgilio (2012), Capelli Giuseppina 
(2015) Fontana Sergio (2019). Con la sede a 
San Bassano in piazza del Comune 2/A nel 
2020 l’Associazione si allarga e aggiunge 
oltre a San Bassano nell’intestazione anche 
Cappella Cantone e Formigara. Nel 2023 en-
treranno a far parte dell’Associazione anche 
i paesi confinanti su richiesta dei Sindaci, 
con le rispettive frazioni in una solida unità, 
Ferie, Corte Madama (frazione che ha dato 
i natali a Vincenzo Capelli), Cornaleto, San 
Latino e Gombito. Ora l’Associazione, con 
delibera a partire dal 2023, sarà formata da 
questi Paesi: San Bassano, Cappella Canto-
ne, Formigara, Corte Madama, Ferie, Corna-
leto, San Latino e Gombito. Una realtà viva 

che vuole essere indipendente, all’insegna 
della continuazione dei valori fondanti dei 
nostri predecessori. Si potrà realizzare tutto 
questo, o non sa da fare.....? 
Lo auguro per il bene dell’Associazione e 
lo auguro soprattutto a tutte le Comunità 
che entreranno a far parte nell’Associazio-
ne. Pubblicamente desidero ringraziare la 
Famiglia Lena-Persico per aver concesso a 
titolo gratuito la vetrina in via Roma, con 
il desiderio di far nascere un piccolo Museo 
Storico, nell’occasione invito la popolazione 
a far pervenire, per chi possiede e per chi 
lo volesse, alla Sezione i cimeli delle guerre 
per poterli esporre in vetrina. Nell’occasione 
auguro Buone Natale e Felice Anno Nuovo. 
Grazie.          

Sergio Fontana
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L’arrivo delle festività natalizie conclude il 
periodo, dal punto di vista didattico, dell’ac-
coglienza- inserimento intitolato, quest’an-
no, “INSIEME SI CRESCE”. Con meno restri-
zioni anticovid ma sempre attenti e rispettosi 
della nuova normativa anticovid, relativa alla 
prevenzione, i bambini e le bambine della 
scuola dell’infanzia di San Bassano, nelle 
loro sezioni, hanno svolto numerose e di-
versificate esperienze. Realizzato elabora-
ti personali e di gruppo, tramite le attività 
grafico-pittoriche-plastiche, svolto attività di 
manipolazione di vario materiale, attività di 
gioco libero e/o guidato negli angoli struttu-
rati, memorizzato canti, poesie, filastrocche, 
effettuato tante conversazioni libere. Parti-
colare attenzione è stata rivolta alla costru-
zione delle relazioni fra pari e bambini-e ed 
adulti affinché ciascun bambino-a sviluppi la 
padronanza degli strumenti che servono per 
interagire bene con la realtà circostante e gli 
altri, condividendo conoscenze, significati e 
valori umanamente riconosciuti come essen-
ziali. L’empatia, il coraggio, la comprensione, 
la solidarietà, la fiducia, infatti, costituiscono 
il tema della nostra festa di Natale. A tal 
proposito cogliamo l’occasione per rivolgere 
a tutte le famiglie, alle varie “realtà” pre-
senti nel paese, nonché all’amministrazione 
comunale, interessata, attenta alle nostre 
richieste/necessità varie e disponibile per 
realizzare progetti in collaborazione, i no-
stri più cari auguri di serene festività e felice 
anno nuovo!

I bambini, le bambine, le docenti e  
tutto il personale della scuola dell’infanzia

Scuola dell’infanzia San Bassano
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Anche quest’anno, a settembre si sono riaperte 
le porte della scuola, in un appuntamento un 
po’ desiderato e un po’ temuto da grandi e 
bambini.
Ma l’inizio di questo anno scolastico, in parti-
colare, ha visto, dopo due anni di pandemia, il 
ritorno in classe dei sorrisi dei nostri bambini.
E’ stata una gioia vedere i volti, finalmente 
liberi dalle mascherine, le espressioni, i dentini 
mancanti, sentire le voci chiare e squillanti, 
poter ritornare a cantare.
All’interno dei tanti miracoli che sempre ac-
cadono nel nostro lavoro meraviglioso, si è 
compiuto il miracolo dei sorrisi.
Noi insegnanti siamo ancora stupiti di non do-
verci più confrontare con continui limiti e divie-
ti. Abbiamo ripreso a “pensare per progetti”, 
strettamente legati alla realtà del territorio, 
coinvolgendo tante persone diverse, portatrici 
di valori e contenuti importanti per la crescita 
dei nostri allievi.
Ci è doveroso ringraziare l’Amministrazione 

Comunale che sempre sostiene la nostra realtà 
scolastica attivandosi per rendere confortevole 
l’edificio della scuola, promuovendo iniziative 
e riservando fondi per progetti e materiali utili 
alle nostre attività.
Ringraziamo anche la Parrocchia, nella persona 
di Don Daniele e dei sacerdoti collaboratori 
per la condivisione dei valori fondanti il nostro 
percorso educativo, i ragazzi dell’oratorio del 
gruppo “EcoSanba” che ci aiutano a parlare 
di ecologia con la freschezza della loro giovi-
nezza, l’Istituto Vismara per le sue apertura e 
disponibilità alle nostre esigenze.
In particolare, poi, vorremmo ringraziare le 
famiglie dei nostri alunni che sono state prota-
goniste negli anni duri in cui era quasi svanito 
il miracolo dei sorrisi.
Accanto ai loro bambini, davanti ad un moni-
tor, tra tastiera e stampanti, non hanno mai 
mollato, non si sono mai lamentati, hanno 
sempre sostenuto anche noi docenti nel no-
stro lavoro reso difficile dalla mancanza della 
relazione e della vicinanza con gli allievi.
Forse, davanti a quel monitor, hanno anche 
capito più profondamente il nostro lavoro, la 
dedizione, la pazienza, la preparazione, le fra-
gilità e le problematiche della nostra profes-
sione. Abbiamo potuto, tutti quanti, percepire 
concretamente il significato dell’espressione 
“ Comunità educante”, prima un po’ banale, 
ora invece ricca di conforto e fratellanza e ora 
ancora più importante perché si colloca in 
un periodo in cui la pace non è più scontata 
e la guerra è vicina e reale.
Adesso che il miracolo dei sorrisi si è com-
piuto, ci resta il compito di rimanere uniti 
e saldi nella trasmissione dei valori profon-
di della pace e dell’amore per il prossimo, 
senza discriminazioni e chiusure.
Questo è il senso profondo del Natale che 
vorremmo arrivasse a tutti voi!

Buone feste di cuore dai bambini, dai col-
laboratori e dai docenti della vostra scuola 
primaria.

Il miracolo dei sorrisi
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Quest’anno scolastico 2022-2023 è iniziato sot-
to i migliori auspici : la pandemia si è affievolita 
e siamo in classe senza mascherine … final-
mente! Questo significa che possiamo gioire di 
tutte le innumerevoli espressioni che i volti dei 
ragazzi ci regalano durante le ore di lezione … 
e non è una cosa secondaria perché la relazione 
affettiva si genera attraverso le sfumature dei 
sorrisi, delle guance ridenti, della piega degli 
occhi abbassati per un insuccesso o da un calo 
di zuccheri, da uno sguardo sottecchi: è una 
cosa bellissima poter comunicare con un sorriso 
e riceverne la stessa risposta.
Abbiamo ripreso a progettare molte attività 
che vanno oltre gli insegnamenti curricolari per 
ampliare l’offerta formativa e fare in modo che 
i nostri alunni possano allargare il più possibile 
il loro bagaglio di conoscenze e competenze, 
pertanto qui di seguito presentiamo quanto 
verrà effettuato tra settembre e giugno, con 
gli insegnanti referenti.

PROGETTI E ATTIVITÀ
Per tutte le classi:
l SETTIMANA DELLA FRANCOFONIA. Marzo. 

TUTTE LE CLASSI/MARINONI
l COMMEMORAZIONI CIVILI: 4 NOVEMBRE, 

25 APRILE, 2 GIUGNO , GIORNO DELLA 
MEMORIA, GIORNO DEL RICORDO E ALTRE 
RICORRENZE. TUTTE LE CLASSI/INSEGNANTI 
DI LETTERE

l PROMOZIONE ALLA LETTURA e/o BIBLIOTE-
CA. annuale . TUTTE LE CLASSI/INSEGNANTI 
DI LETTERE

l RECITA: VEGLIA DI NATALE. TUTTE LE CLASSI/
RANCATI + MUSICALE

l CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE : AUTIERI 
CAMP 2022. maggio. TUTTE LE CLASSI/ZANI-
BONI+ INSEGNANTI IN SERVIZIO

l GIOVANI E VOLONTARI A SCUOLA 3incontri 
+ uscita , a cura del sindaco PAPA. TUTTE LE 
CLASSI/Zaniboni + INSEGNANTI IN SERVIZIO

l PROGRAMMA IL FUTURO . TUTTE LE CLASSI/ 
MAZZONI + COORDINATORI DI CLASSE

l ATTIVITA’ SPORTIVE DA VALUTARE. TUTTE 

LE CLASSI 
l SAGGIO DI FINE ANNO del MUSICALE. TUTTE 

LE CLASSI / INSEGNANTI MUSICALE E ALTRI
l RASSEGNA PROVINCIALE SCUOLE DI MUSI-

CA “ RETE PIAZZA STRADIVARI” : AUNNI E 
INSEGNANTI CORSO MUSICALE.

l SCUOLA SPAZIO DI LEGALITA’- PREFETTURA/ 
POLIZIA POSTALE Dott.ssa Longari /BIAN-
CHESSI

l 3B METEO classi prime e terza / GATTI
l ACCOGLIENZA: THE BIG SCHOOL QUIZ -pri-

mo giorno di scuola. TUTTE LE CLASSI/ZANI-
BONI+ INSEGNANTI IN SERVIZIO

l PROGETTO IGIENE DENTALE a cura del Dott. 
Paolo Fa / febbraio 23 /Zaniboni + insegnanti 
in servizio.

l PROGETTO PREVENZIONE BULLISMO E 
CYBERBULLISMO a cura di Giordana Bo-
nacina/ comune di San Bassano /TUTTE LE 
CLASSI/ZANIBONI+ INSEGNANTI IN SERVIZIO

l LABORATORIO DI FUMETTO , CLASSI PRIME/ 
FRITTOLI - IIQ

l CORSO DI LINGUA SPAGNOLA / CLASSI SE-
CONDE E TERZE, FACOLTATIVO POMERIDIA-
NO/ZANIBONI

l FOTOCALENDARIO 2023

Solo classi terze:
l AVIS/AIDO/ADMO a cura del referente Sig. 

Dovera ./ ZANIBONI+INSEGNANTI IN SERVI-
ZIO.

Ripartiti alla grande!
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l SALONE DELLO STUDENTE. Novembre. 
ORIENTAMENTO. CLASSI TERZE/ INSEGNANTI 
DI LETTERE

l LINK CREMA
l INCONTRO CON L’ASTRONOMIA. CLASSI 

TERZE/GATTI 
l DELF lingua francese CLASSI TERZE/MARINO-

NI , 11 Maggio 2023
l INCONTRO CON DOCENTE DELL’IST. STRA-

DIVARI/ORIENTAMENTO. CLASSI TERZE/FRIT-
TOLI

l ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA: 
CLASSI TERZE/ INSEGNANTI DI LETTERE E 
ALTRI

l DIS-MOI DIX MOTS FRANCESE. CLASSI TERZE 
/ MARINONI

l INCONTRO CON LO STORICO GIOVANNI 
SCOTTI ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE 
COMBATTENTI E REDUCI.

l VISITA ALLA CAMICERIA CAVALLI SAN BAS-
SANO / ZANIBONI E INSEGNANTI IN SERVIZIO. 

VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 
SAN BASSANO MEDIE
CLASSI 1 - PAVIA E OASI DI SANT’ALESSIO 
- VENERDI 31 MARZO 23 CON LA CLASSE 1 
DIGRUMELLO
CLASSI 2 - VICENZA E MAROSTICA - 5 APRILE 
23 - CON LA 2 GRUMELLO.
CLASSE 3 - TRENTO E ROVERETO -10 MARZO 
23 - CON LA 3 GRUMELLO
CLASSE 3 - USCITA A MILANO - 1 DICEMBRE 
22 - CON LA 3 GRUMELLO 
USCITE SUL TERRITORIO

Il programma è molto ricco ed interessante 
e i nostri alunni partecipano sempre con en-
tusiasmo perché capiscono l’importanza di 
aprire la mente ad esperienze sempre nuove 
e formative. 
Non ci resta che augurarvi Buone Feste con un 
grande abbraccio.
Prof. Cristina Zaniboni e insegnanti della scuola 
secondaria di primo grado di San Bassano.



paese nostro Dicembre 2022 • 33







36 • Dicembre 2022 paese nostro



paese nostro Dicembre 2022 • 37

ANAGRAFE e 
STATO CIVILE

POPOLAZIONE AL 30.11.2022
maschi  998 
femmine  1.098 
Tot. N.  2.096
Tot. Famiglie N. 835 
Tot. stranieri N. 237
di cui maschi 117 - femmine 120
(Popolazione al 30.11.2021 Tot. N. 2.125  
di cui stranieri 253)

MATRIMONI DAL 01.12.2021 AL 30.11.2022 
(sia civili che religiosi)
 Celebrati in San Bassano N. 4  
ed in altri Comuni N. 1
Tot. n. 5
(nell’anno 2021 N. 11)

DECEDUTI DAL 01.12.2021 AL 30.11.2022 
TOT. N. 112
(nell’anno 2020 tot. N. 77)
-  Di San Bassano: tot. 47 (compresi i residenti 
ospiti della Fondazione Vismara)
-  Di altri paesi (deceduti in Istituto Vismara): tot. 65

NATI DAL 01.12.2021 AL 30.11.2022 - TOT. N. 11
(nell’anno 2021 tot. N. 14)
N. 8 maschi - N. 3 femmine 
– JANE
– ASCANIO
– FRANCESCO MARIA
– RAYAN
– LEA
– MARIO CELESTE

– ABD ALJALIL
– NICHOLAS
– IMRAN
– FABIO
– SOFIA CATERINA

HANNO OTTENUTO LA CITTADINANZA ITALIANA
N. 15 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
REDATTORI: 
Bignami Laura e Cattaneo Emanuela

Edizioni Fantigrafica - Cremona
Stampato nel dicembre 2022
Tiratura 1000 copie 
Distribuzione gratuita

Grazie a tutti coloro 
che hanno collaborato alla realizzazione 
di questa edizione.
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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
Riceve su appuntamento

UFFICI DEMOGRAFICI, SEGRETERIA E RAGIONERIA (piano terra) int.1
Giovedì dalle ore 10.00 alle 13.00
Martedì dalle 10.00 alle 13.00 - dalle 14.00 alle 17.00 • Sabato su appuntamento
Tel. 0374 373163 Int. 1

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

UFFICIO TECNICO (piano ammezzato) int. 2
Marted e giovedì dalle 10.00 alle 12.00 • Sabato su appuntamento

UFFICIO PROTOCOLLO E SERVIZI CIMITERIALI (piano ammezzato) int. 5 e 6
Marted e giovedì dalle 10.00 alle 13.00 
Lunedì, mercoledì e venerdì su appuntamento
Tel. 0374 373163 Int. 5

ASSISTENTE SOCIALE (piano terra)
Martedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00 - Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Tel. 0374 373163 Int. 4 - E-mail: servizisociali@comune.sanbassano.cr.it

POLIZIA LOCALE (ufficio Piazza Comune,1)
Solo su appuntamento cell. 340 5594301 - E-mail: polizialocale@comune.sanbassano.cr.it

BIBLIOTECA COMUNALE M.G.Vida - Piazza mons. Frosi 3
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 15.00 alle 18.00 • Martedì dalle 20.00 alle 22.00
Tel. 0374/372073

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
di San Bassano augura ai dipendenti 

comunali, alle associazione e a  
tutta la cittadinanza sinceri auguri di 

Buon Natale


