
Trascrizione Verbale nr. 01 del 23.03.2017  
 
Presenti:    1.  Rapizza Giuseppe 
 2.  Campana Teresa 
 3.  Bellavite Mario 
 4.  Chiappini Gianpietro 
 5.  Poli Marino 
 6.  Cirillo Marzia 
 7.  Tasso Mirco 
 
Assenti: 1.  Aceti Valentino 
 2  Mazzoni Padre Danilo (Curato)    

 
“” ……. 
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Si allega ordine del giorno del 23.03.2017 (inviato il 16.03.2017) composto di 12 punti da discutere 
(All. nr. 2) 
 
1) Approvazione verbale  riunione precedente inviato ai componenti del Direttivo: viene 

approvato all’unanimità. Teresa Campana chiede l’invio delle copie dei verbali un po’ prima.  Il 
Presidente si impegna di inviarli almeno due giorni prima. 
 

2) Bilancio calendario 2016 – Il Presidente chiede delucidazioni sul bilancio del Calendario 2016 
a Campana Teresa e vuole sapere quanto si è speso per il Calendario. Olivo Campana risponde 
che è costato  2.600,00 Euro.  Si mette a verbale: su dichiarazione di Olivo Campana il costo 
dei calendari è dato dalle fatture degli Sponsor. 
 

3) Bozza Bilancio 2016 e fissazione data Assemblea Soci – Il Presidente distribuisce alcune copie 
ai presenti e spiega ai presenti dei risultati di Bilancio : perdite  per Euro 7.869,52 a cui dedurre 
ratei passivi a carico 2015 x Euro 6.566 ,44, per cui solo 1.303,08.-  (All. 3) 
Tersa Campana vota contrario perché il Comitato  non può gestire gli importi da Sponsor.  Tutti 
favorevoli i componenti restanti del Comitato.   
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Assente Aceti Valentino.-  
Il Presidente si pone il principio di spendere per quanto si guadagna. Spiega inoltre il Budget 
2017 (All.:4) 
Teresa Campana chiede l’inventario della roba rimasta dalle feste. 
Il Presidente chiede di scegliere la data per l’Assemblea dei soci: si stabilisce il 27/04/2017, 
salvo proroga ai primi di Maggio 2017.- 
Assemblea Pubblica 2017: il Presidente si esprime per la non effettuazione della stessa nei 
tempi brevi.  Maria Rosa Iannotta fa presente che è un errore non effettuare un’Assemblea 
perché il compito del Comitato è sentire i vari problemi e riferirli in Assemblea  ai vari componenti 
dell’amministrazione che parteciperanno. 
Teresa Campana si è lamentata che la registrazione dello Statuto è stata fatta agendo  
autonomamente  e non si è avvisato il Direttivo. D’accordo con l’argomentazione di Teresa 
Campana il figlio Roberto Consoli. 
 

4) Festa di Carnevale 2017:  mancano le spese del capannone e sacchetti rifiuti. Non si presenta 
il punto alla votazione in quanto  era stato stabilito nella riunione precedente.  (All. 5)  



5) Teatro Scuola 2017 :  Annalisa Frigeri consegna  Euro 600,00 incassati per il Teatro Scuola 
2017.   
Il Presidente per l’occasione informa che il 20 Aprile  all’Ospitale Magri  verrà inaugurata  una 
“Casetta”  residenziale libera ed ha invitato alcuni componenti del Direttivo. Propone inoltre 
di stabilire una 
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cifra da devolvere al posto dei soliti teatrini con gli scolari delle elementari.. Annalisa fa 
presente che tutto sta procedendo bene su Teatro Scuola 2017..– 
Richiesta del gruppo genitori:  chiede l’acquisto di una nuova L.I.M.  a disposizione del 
Comitato  1.300,00  Euro, costo  1.800,00 circa, il resto lo mette lo stesso Comitato Genitori. 
Il Presidente si impegna di contattare il fornitore e riferire al prossimo Direttivo. 
 

6) Interventi Comunali: 
Tomba nel campo al cimitero dietro la cappella:  Teresa Campana fa presente che non è una 
cosa decorosa. Risposta del Presidente che il regolamento cimiteriale prevede che una 
salma che proviene fuori della frazione va interrata nel luogo destinato in quello spazio. 
Teresa Campana segnala la rottura delle panchine sul viale del cimitero. 

 
7) Nuovo sito Basella – Il Presidente precisa che sta funzionando egregiamente. Chiede se c’è 

da migliorare ancora qualcosa. 
8) Archivio Fotografico:  al subentro del nuovo Comitato  è stato consegnato l’archivio cartaceo 

e digitale  e ne ha ottenuto la disponibilità e responsabilità per cui se qualcuno lo usa 
dovrebbe almeno chiedere prima di pubblicarle su altri siti. Roberto Consoli precisa che il 
Comitato non è proprietario delle foto dell’archivio. Il Presidente si solleva di ogni 
responsabilità di quanto dichiarato sulla  di Campana Teresa del 27/07/2016 e pertanto le 
foto degli archivi  
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sono liberalizzate dal loro utilizzo. 
 

 
9) Informa Basella 42:  tutto ancora da fare 

 
 

10) Proposta progetto Giovani di Sangalli Darwin in allegato al presente (All. 6). Il Presidente è 
disposto a prendere in considerazione il contenuto di questo progetto.  Darwin Sangalli 
spiega in dettaglio il progetto già fatto presente all’Assesore Locatelli Davide ed assesore 
Iolanda Riseri ed inoltre è disposto a discuterne con il Comitato di Basella – Basella Viva e 
Don Davide. Invece deve ancora parlarne con la Dirigente Scolastica e con la Polisportiva di 
Urgnano. Chiede comunque la disponibilità al Comitato – Parrocchia – Polisportiva un aiuto 
economico per le varie attività. Il Presidente prende nota ed apprezza moltissimo questo 



progetto ed incita Darwin a proseguire in questo progetto ed appoggia. Ne è al corrente 
anche l’assessore Gastoldi Marco.  
Sono favorevoli e d’accordo: Tasso Mirco, Cirillo Marzia, Annalisa Frigeri. 
Olivo chiede a Darwin di specificare in modo dettagliato le modalità di questo progetto. 
Natali fa presente che a Basella ci sono solo poche proprietà comunali (scuole-campo 
sportivo-area a fianco oratorio). 
Olivo chiede di unirsi  e spingere presso il Comune per la valorizzazione o acquisto di nuove 
aree per poter svolgere il progetto di Sangalli Darwin 
 
 

11)   Iniziativa Donna 2 ….  Camminata organizzata da Pro Loco. Il Presidente chiede la fattibilità 
ai presenti.  Tutti favorevoli. 

 
…….”” 

 
 

La riunione si conclude alle ore 23,50 
 
 
 

 
 


