
       
 
 
 
 
 
 

 
 

Basella, 06 Febbraio 2017  
 

 
  
 
RELAZIONE INCONTRO CON SINDACO E GIUNTA  DEL 02.02.2017  
 
Presenti per l’Amministrazione:   
Sindaco Efrem Epizoi, Vice Sindaco Gastoldi Marco, Assessore Politiche Sociali Riseri Iolanda, 
Assessore Cultura Locatelli Davide, Assessore Territorio Drago Francesco 
 
Presenti per il Comitato per Basella: 
Presidente Rapizza Giuseppe, Vice Presidente Tasso Mirco, Tesoriere Poli Marino e Segretario 
Bellavite Mario 
 
Si precisa che il presente incontro è avvenuto su invito personale del  Sindaco rivolta al Presidente del 
Comitato, non esiste una preventiva richiesta formale di incontro protocollata. 
Approfittando dal fatto che sul nostro tavolo esistevano problematiche, come scaturite nel nostro ultimo 
Direttivo del 13.01.2017, da approfondire con la Pubblica Amministrazione, abbiamo presentato in data 
01.02.2017 una scaletta di interventi da affrontare. 
 
Il confronto è avvenuto in un clima sereno e di civile discussione, senza mai degenerare. 
 
Come anche da elenco sopra menzionato, abbiamo affrontato i seguenti problemi della Frazione: 
 
MEDICI a BASELLA:  è un problema la cui soluzione non sta nei poteri del Sindaco. Esiste su tutto il 
Territorio di Bergamo una carenza di medici di base. (ved. articolo su ECO di BG del 21.01.2017)  L’Ast 
di Dalmine considera il Comune di Urgnano (pertanto Urgnano + Basella) sufficientemente coperto e non 
può obbligare nessun professionista a ricoprire ruoli. Si potrà sperare quando verso il mese di Giugno 
2017, tre medici forse andranno in pensione. In quella fase si potrà sperare. E’ comunque assodato che 
nessun medico con Studio ad Urgnano abbia voglia od intenzione di operare a Basella. La torta ce la 
siamo fatta da soli sull’onda di ……  Il Comitato ha le Sue grandi colpe. 
 
AMBULATORIO di BASELLA:   le problematiche del malfunzionamento della caldaia e le perdite di 
acqua negli studi medici, non sono che il risultato di volontarie manomissioni. (ved.email Ufficio Tecnico 
del 18.01.2017) e non da incapacità manutentive del tecnico.  Ce veramente da vergognrsi per lo stato 
di civiltà che dimostriamo e per colpa solo di qualcuno, la Comunità ne esce malissimo. Solo in un posto 
pubblico quale l’ambulatorio di Basella, dovremo coprire il termostato regolatore per evitare continue 
manomissioni.   
 
RONDO’ SCUOLA PRIMARIA:  il vice Sindaco si farà carico di prendere in esame soluzioni, compresa 
quella di spostare l’ingresso in Via Colleoni, nonché prendere contatti con la proprietà Tasso (Giuseppe 
e fratelli) per un progetto di spostamento del Rondò (troppo decentrato) nonché la continuità con un 
marciapiede dal parcheggio di Via Kolbe. Noi di Basella dovremo favorire questo incontro Tasso / 
Comune. 
 
MANUTENZIONE E PULIZIE:  segnalato la necessità di interventi urgenti di pulizia delle caditoie di Via 
M.Teresa e M. Casone. Interventi anche di correzione delle pendenze sbagliate, che causano il formarsi 
di pozzanghere. Il Vice Sindaco si è impegnato alle dovute verifiche e segnalare immediati interventi. 
 

All. 1 



PARCHEGGIO DI VIA DON SEGHEZZI:  pare oramai arrivata a conclusione la diatriba in atto con le 
proprietà consortili confinanti, almeno per la prima parte della Via verso il parcheggio che dovrà essere 
di conseguenza preso in carico e gestito nella Sua manutenzione. 
 
PUNTO LUCE PARCHEGGIO ORATORIO: trattasi dell’area con ghiaia, dove già esiste un palo con tre 
punti luci. La diatriba sta in chi deve pagare l’energia elettrica. Il Vice Sindaco farà una verifica sulla 
titolarità del contatore e suo funzionamento.  Il Comune si attiverà per farlo funzionare il più presto 
possibile ed evitare furti dalle auto con danneggiamenti. 
 
CIMITERO BASELLA:  evidenziata la mancanza di un tratto di percorrimento (vialetto od inghiamento)  
verso le tumulazioni nella terra verso la  zona a confine con il muro di recinzione. I regolamenti ne vietano 
la formazione di vialetti di persorso, ma il buon senso deve prevalere rispetto all’ubicazione spontanea 
di tappettini.   Si troverà a breve un rimedio. 
 
INTERVENTO SU VIA DON FADINI:  sarà possibile solo dopo che la Roggia Urgnana avrà ripristinato 
e messo in sicurezza la sponda.  A quel punto si chiuderà la buca e si accompagnerà con uno strato di 
asfaltatura. 
 
PUNTI LUCE CENTRO ABITATO QUARTIERE CASINO:   è in fase di studio ulteriori insediamenti di 
punti luce anche per la sicurezza dei residenti (in particolare bambini), tra l’altro più volte sollecitato dai 
residenti. Il problema è ben conosciuto e dall’amministrazione garantita la volontà di soluzionare. 
  
INTERVENTO SU VIA DON MILANI:  il problema, per quanto facile sembra  soluzionare,  per la verità  
è molto più complesso.  La strada andrebbe allargata e qui bisogna intervenire sulle proprietà confinanti, 
andrebbe illuminata, regolati gli incroci, ecc.  ecc.  Verrà comunque garantito un intervento di 
manutenzione tale da renderla dignitosa al transito, specie per le prossime festività Pasquali. 
 
 
Confermiamo comunque l’impressione positiva dell’incontro e la volontà di risolvere nel più breve tempo 
possibile le problematiche affrontate. 
 
Si è altresì convenuto di effettuare incontri a breve con spirito di collaborazione reciproca. 

 
 
 
         Il presidente 
              Rapizza Giuseppe 

 


