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ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Approvazione verbale della riunione precedente 
2. Surroga del Sig.  Fabio Bosis dimessosi 
3. Festa Carnevale 2017: “Basella ..Tutti in maschera” 
4. Teatro Scuola anno 2017 
5. Relazione incontro con Sindaco e Giunta Comunale del 02.02.2017 su problemi Basella 
6. Rifacimento ed aggiornamento sito www.basella.it  
7. Informa Basella nr. 42 – Programmazione 
8. Proposta progetto Giovani 
9. Varie ed eventuali 

 
 
1) Approvazione verbale - Osservazioni sul verbale precedente fatte da Teresa Campana su spese 

su festa di Babbo Natale. Campana Olivo fa presente che su questi conti, che vengono ritenuti 
“farlocchi”, si prenderà tempo per dei controlli. 
 

2) Surroga Sig. Bosis Fabio -  I primi non eletti risultano Mario Bellavite e Chiappini G.Pietro. Rif. 
Art. 10 dello Statuto.  Il ns. statuto non precede che a parità di voti  subentra il più anziano. 
Onde evitare quanto sopra il Presidente propone di farli subentrare entrambi venendo così a 
formare un direttivo con 8 membri (temporaneamente e sino a nuovo possibile 
dimissionamento).  Alla votazione tutti favorevoli (6 membri ora in carica) 

 
3) Festa di Carnevale “Basella tutti in maschera”  Voluta e approvaa dalle varie Associazioni  ( 

Scuola – Volontari Feste – Gruppo missionario – Catechisti, ecc.). Spese pubblicitarie ed altre 
spese vengono sostenute dal Comitato.  
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 Marzia fa presente che le sole spese gasolio – tendone oratorio sono a carico del Comitato. 
Teresa chiede se la Parrocchia sostiene almeno le spese del capannone non facendoci pagare 
l’affitto. Giuseppe Rapizza risponde che non ha avuto risposta positiva dal Parroco per ora.  

 Marzia spiega come si svolgerà  la festa di Carnevale, facendo presente che con noi collaborerà 
Don Davide con una collaboratrice dell’Oratorio di Urgnano,  

 Così anche la collaborazione tra i due Oratori si potrà pia piano realizzare. 
 Il Presidente chiede l’accordo del Direttivo. Tutti d’accordo i 7 membri, contrario Aceti Valentino. 
 Natali Paolo fa presente  che il veto di aprire il campo chiesto da Annalisa Frigeri  è per disguidi 

tra SDA Calcio ed il Parroco. 
 

4) Teatro Scuola 2017 – si è impegnata Annalisa Frigeri; si da la possibilità ai nostri ragazzi di 
frequentare una scuola che li impegnerà anche culturalmente  (marzo/aprile/primi digiugno). 
ad ora ci sono 13 iscrizioni. Si spera che si iscrivino altri bambini. C’è il problema degli orari 
(16,30-18,00) perché ci sono dei bambini  che frequentano la scuola calcio  proprio negli 
orari del Teatro Scuola. 
 

5) Relazione col Sindaco del 6/2/2017 – Giuseppe spiega il perché si è recato dal Sindaco, 
rispondendo all’osservazione di Teresa Campana sulla mancanza di convocazione di tutto il 
Direttivo. Viene evidenziato gli atti  
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 di vandalismo fatti all’Ambulatorio (condutture acqua rotte, termostato caldaia manomesso). 
Si è parlato (su richiesta del Sindaco telefonica) dei vari problemi della Basella. (ved. allegato 
1)). 
Chiappini G.Pietro propone di fare un dosso in Via Mons. Peruzzo davanti al Santuario. 
Problemi su Via Dante Alighieri e via al Ponte. 
 

6) Rifacimento ed Aggiornamento sito www.basella,it - E’ stato concesso in uso gratuito dal 
Sig. Consoli Roberto, però ci sono dei problemi con la Piattaforma presente. Il Presidente 
chiede la risoluzione con la presente Piattaforma e così rifarla con un altro gestore ed andare 
così da soli in autonomia. Il nuovo gestore ci verrebbe a costare Euro 400,00.  Il nominativo 
resterebbe  www.basella.it    
Ai voti:  5 favorevoli / 2 contrari / 1 astenuto  (Favorevoli: Giuseppe, Mario, Marino, Mirco e 
Marzia – Contrari: Valentino e G.Pietro – Astenuto: Teresa) 
 

7) Informa Basella 42 – Teresa detta un elenco di argomenti e articoli da inserire nel 
giornalino e Marzia ne ha preso buona nota. (ved. allegato 2) 
 

8) Proposta progetto giovani:  inviataci da Sangalli Darwin ed allegata al presente verbale. (ved. 
allegato 3) 
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Questa proposta  “progetto giovani” viene considerata una buona proposta e rinviata 
all’esame al prossimo Direttivo che si terrà. 
 

9) Varie ed eventuali – 
 
Marzia: iscrizione a scuole viene presentata in Comune all’Ufficio Protocollo. Servizio dopo 
scuola una tantum: si può frequentare cioè non continuamente. 
Il Presidente Giuseppe Rapizza presenta i conteggi contabili di Banca e Cassa al 31.12.2016 
e ad oggi 14.02.2017. 

 
  

…….. “” 
La riunione termina alle ore 23,20 ca 


