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ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Lettura verbale della seduta precedente 
2. Dimissioni del Sig. Fabio Bosis 
3. Approvazione nuovo Logo Comitato Basella 
4. Relazione visita scuole Basella 16.11.2016 
5. Calendario 2017 esame bozza e scelta foto 
6. Iniziative Comitato del 18.12.2016  
7. Varie ed eventuali 

 
* Lettura del Verbale non effettuata in quanto spedito via email al direttivo. Olivo contesta e 
Campana Teresa segue …   
 
* Dimissioni volontarie di Fabio Bosis ricevute il giorno 19/11/2016 Il Presidente legge le 
dimissioni ai presenti ed il documento verrà allegato al presente verbale. Teresa vorrebbe 
mettere a votazione, il Presidente non accetta in quanto dimissioni volontarie, immediate, 
ed irrevocabili. Fabio contesta ancora il Logo e le iniziative  promozionali del ricavato della 
Festa di Fine Estate; mancava la richiesta del Gruppo Missionario. 
Valentino Aceti vorrebbe vedere questa richiesta che al  momento il Presidente non ha con 
sé.  Votazione (4) favorevoli – Valentino Aceti e Campana Teresa respingono. 
Teresa Campana è dispiaciuta che in 2 mesi ci sono state le dimissioni di 2 persone valide 
per problemi sulla gestione del Direttivo. 
Prossimo Direttivo avverrà la surroga nella 
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persona del socio Segretario Bellavite Mario.   
Surroga:  all’ordine del giorno l’aumento del Direttivo a 8 membri nel prossimo Direttivo. 
 
* Logo nuovo del Comitato di Basella viene posto ai voti. 
Votazione al Logo del Comitato: 
Favorevoli: Giuseppe Rapizza, Poli Marino, Tasso Mirco e Marzia Cirillo. 
Contrari: Aceti Valentino e Campana Teresa, non per il logo ma il modo con cui è stato 
messo in discussione. Aceti Valentino motiva il no per mancanza di accenni su verde – 
fiume Serio, rogge, ecc. 
 
* Relazione sulla visita alle scuole di Basella del 16/11/2016 su Lavagna. Alunni ed 
insegnanti ci hanno ringraziato e ci hanno rilasciato una lettera scritta di ringraziamento che 
alleghiamo alla presente e che nella riunione odierna viene letta dal Presidente ai pre fa 
presente senti. Il Comitato ha stanziato inoltre per l’anno prossimo ancora una cifra di € 
1.300,00. 
Teresa fa presente di portare questa iniziativa sul prossimo Informa Basella 
 
* Calendario 2017: ci sono state delle difficoltà nei Loghi degli sponsor (anche su dati passati 
da Olivo al Presidente della qual cosa ha ringraziato) 
Giuseppe Rapizza mostra le varie impaginazioni dei vari mesi (mancano le fotografie. 
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Il Presidente mostra varie foto nei vari mesi che vengono valutate e scelte. 
 
* Iniziative del Comitato per il 18 Dicembre 2016.  
Sono stati fatti vari incontri con le varie associazioni esistenti (Catechisti, Coro, Gruppo 
Missionario, Agricoltori, Volontari Festa della Famiglia e di Fine estate, Insieme per 
sorridere). 
“BASELLA: TUTTI INSIEME ASPETTANDO IL NATALE” 
Si è pensato di usare il Parco davanti alla chiesa con luminarie e si è chiesto al Parroco 
l’utilizzo della struttura a fianco dell’asilo che lo ha concesso. 
Alleghiamo bozza delle varie manifestazioni che si svolgeranno nella giornata. 
Verrà messo un albero di Natale di altezza di circa 6 metri in fondo al sagrato. 
Si farà un menu per mezzogiorno : pasta e salamelle e caffè; il ricavato sarà devoluto ai vari 
gruppi. Verrà installata una piccola capanna nel parco dell’asilo. Verrà distribuito ai bambini 
cioccolate, pasticcini e varie altre cose. Si faranno volantini da distribuire alle famiglie. 
Il Comitato pagherà le spese di affitto e riscaldamento del locale e varie spese inerenti. 
Non ci sono stati contrasti nei presenti ed il tutto viene valutato positivamente. 
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La riunione termina alle ore 22,55 ca 


