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COMUNICAZIONE del PRESIDENTE

Carissimi Concittadini,

non nascondo la titubanza e la diffi-
coltà nell’andare a scrivere queste
poche righe informative dovuteVi e su
quali linee focalizzare gli argomenti.
Ho scelto la sobrietà, la concretezza
nella più totale trasparenza, trala-
sciando la polemica e la critica non
costruttiva.
Il presente opuscolo “Informa 
Basella 42”, da noi chiamato anche
“il giornalino”,  esce con ben 32 pa-
gine di articoli correlati da foto a sug-
gellare fatti ed eventi trascorsi.
Non vuol essere il resoconto di metà
mandato, ma lo spunto per un impe-
gno a quanto non fatto!!!
Io, in questo ruolo di Presidente, ci 
ho creduto mettendoci impegno e 
“faccia” ed a tutti coloro che hanno
visto nella mia candidatura una possi-
bile svolta al cambiamento, con la
presente confermo la decisa volontà
di voler andare avanti sino alla fine
nel rispetto della fiducia ripostami.

Vorrei che lo spirito Statutario del 
nostro Comitato per Basella ritornasse
alle origini, e che si possa continuare
a lavorare per il bene e l’interesse di
tutta la Comunità della Basella.
In un regime democratico che si 
rispetti, trova spazio e ragioni di es-
sere anche le contrapposizioni purché
costruttive e non per il solo piacere di
creare difficoltà senza proporre solu-
zioni alternative.
Nel prossimo biennio ci aspettano im-
pegni e decisioni importanti, taluni 
attesi da anni, vediamo di essere con-
creti e di non deludere le aspettative
di noi Tutti.
Non chiedo altro che di lasciarmi 
lavorare sereno e tranquillo, senza
troppi assilli ed attacchi inutili che a
nulla servono e niente portano.
Alla fine del mio mandato, sarete Voi
a decidere sul mio operato e solo 
allora accetterò qualsiasi critica.
Confido sulla Vostra collaborazione e
faccio appello ai principi di unità di
intenti ben recepiti ed elencati nel 
nostro Statuto.

Rapizza Giuseppe

Per i fortunati fruitori dei mezzi 

tecnologici, ribadisco e ripeto che dal 

nostro sito www.basella.it potete, 

accedendo alle diverse schede per 

argomento, attingere a qualsiasi 

informazione riguardante fatti, propo-

ste, informazioni utili, storia e cultura

del nostro territorio.

Nel segno della più totale traspa-

renza, è altresì possibile prendere atto

delle delibere del nostro Consiglio 

Direttivo mediante accesso ai relativi

verbali di riunione correlati, della 

relativa documentazione. 

Infine invito Tutti ad una partecipa-

zione attiva anche mediante invio 

di Vostri quesiti, suggerimenti e 

pareri a mezzo posta elettronica 

comitato@basella.it

Avrete tutti una risposta!!!
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CARNEVALE 2017

L’impegno è stato tanto, il risultato
eccezionale!!!  
Tutte le maschere, in concorso e fuori
concorso, bellissime.  Bravissimi i no-
stri bambini con un comportamento
nella sfilata da professionisti, la giuria
si è trovata in difficolta nella scelta
per le premiazioni. Risultato: hanno
vinto tutti i partecipanti !!!  

Un grazie a tutti i volontari per aver
contribuito a organizzare e gestire una
grandissima festa per i nostri bambini
e ragazzi che si sono divertiti 
tantissimo e come solo loro sanno
fare: allegria, gioia e spontaneità
verso tutti.
Qui abbiamo voluto riprodurre 
alcune foto, ma sul nostro sito

www.basella.it (scheda news) si potrà
prendere visione di una galleria di
oltre 120 foto più alcuni filmati.

COMITATO per BASELLA
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BASELLA: scuola primaria super tecnologica

All’inizio di giugno 2017 è  entrata in
funzione una ulteriore Lavagna Inte-
rattiva Multimediale  (L.I.M.) presso
la nostra Scuola Primaria di Basella,
donata dal Comitato per Basella e dal
Comitato Genitori della stessa scuola.
Lo strumento super tecnologico è
stato molto gradito dalla Comunità di

Basella e dal gruppo insegnanti impe-
gnate nel difficile compito formativo
dei nostri ragazzi.
Sulla lavagna luminosa  è riportato un
grande titolo: “BUONE VACANZE” !
Che sia di grande auspicio a tutto il
mondo della scuola, pronti a ripren-
dere nel prossimo mese di Settembre

per un nuovo anno scolastico che 
ci auguriamo portatore di nuove 
conoscenze per tutti i nostri giovani.

Un grazie a Tutti e...
“Buone Vacanze”  !!!

COMITATO PER BASELLA
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CAMMINA CON ME … (Donna è…)
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Come dimenticare il fiume di oltre
700 persone che hanno partecipato
alla camminata enogastronomica di
Domenica 30 Aprile 2017 che con
partenza da Urgnano raggiungeva 
Basella, per poi ritornarvi, attraverso
un tragitto campestre di ben 9 Km
(Via Antica – Via al Ponte – Via
Mons. Peruzzo – Piazzale Santuario –
Via Santa – Via don Fadini).
L’evento, promosso dalla Pro Loco di
Urgnano, ha visto la nostra fattiva col-
laborazione come Comitato per Ba-
sella nella gestione dei tre punti
ristoro:  non saremo riusciti a sfamare
tutti, ma un bicchiere d’acqua, piutto-

sto che una bevanda dissetante o un
caffè caldo, c’è stato per tutti.
Siamo stati orgogliosi di aver ospitato
tutti i partecipanti e di esserci messi a
loro disposizione, offrendo quanto di
più importante e necessario servisse,
anche un semplice bicchiere di acqua,
per continuare il lungo cammino 
intrapreso.
Speriamo che sia di buon auspicio
anche per il futuro.
I progetti futuri vanno in quel senso:
unire Basella con Urgnano,  attraverso
una pista ciclo-pedonale, anche sotto
l’aspetto di una convivenza comune e
civile.

Prendiamo qui l’occasione per ringra-
ziare tutte le Associazioni operanti sul
territorio di Basella per aver accolto
l’invito a collaborare alla programma-
zione dell’evento: volontari, ristora-
tori, agricoltori e contadini, gruppo
genitori, artigiani e produttori.
Grazie per il segnale di disponibilità
e per la dimostrazione di attenzione
posti verso il nostro prossimo.
Lasciamo alle foto allegate esprimere
quanto di vero e gioioso veniva 
trasmesso dai volti dei partecipanti.

COMITATO per BASELLA



POLISPORTIVA URGNANO - Galà dello Sport 2017
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Con la fine della stagione sportiva
dell’anno 2016-2017 ed in concomi-
tanza con la Festa della Famiglia di Ba-
sella, si è tenuto Venerdì 16 Giugno
2017 il “Galà dello Sport 2017” con le
premiazioni ed i ringraziamenti a tutte
le squadre partecipanti, con in testa i
loro “condottieri”, delle diverse attività
agonistiche …..e sono tantissine !!!
Presente il Presidente Sig. Venanzio
Raimondi, con tutti i consiglieri, si è
invitato ogni squadra a salire sul palco
per ricevere le congratulazioni da parte
di tutti i responsabili della Polisportiva,
l’applauso del folto pubblico presente

nonché  la premiazione diretta dal parte
del nostro Sindaco Efrem Epizoi, il
quale ha fatto seguire parole di ringra-
ziamento per tutti.
Una attenzione del tutto particolare è
dedicata al  giovanissimo Alessandro
Di Stefano della società Judo Sankaku
che si è contraddistinto in competizioni
regionali / nazionali con 15 risultati 
eccezionali, di cui ben 12 prime 
classificazioni.
Complimenti al nostro sportivissimo !!!
La squadra “ASD Basella”, associata
alla Polisportiva di Urgnano, si è 
particolarmente distinta nelle diverse

attività, piazzando i suoi partecipanti
sul podio in gare a livello regionale /
nazionale, e distinguendosi in partico-
lare nella specialità del Karate con 
la bravissima Carolina Parimbelli da
portabandiera
Con grande maestria ha organizzato 
e presentato la serata il Sig. Giulio 
Ghidotti.
Complimenti a tutti ed un grande
augurio per il futuro sportivo di 
Urgnano e Basella.

COMITATO PER BASELLA



FESTA FINE ESTATE 2017

E’ la festa  organizzata tutti gli anni
dal Comitato per Basella, per dare il
suo arrivederci all’anno prossimo
all’Eestate che se ne va, ma più che
altro è un evento che vuole riunire la
comunità in un clima di allegria, ag-
gregazione e tanto buon cibo.
Quest’anno la grande novità dei tornei
di beach volley e di bocce hanno atti-
rato tanti giovani e meno giovani, che
vincenti  o  no,  hanno  regalato  a  noi
organizzatori  ed  alla festa, partite
piene  di  sana  competizione, simpa-
tico agonismo e soprattutto tanti,  tanti
sorrisi!
Come da tradizione,  non  sono man-
cati anche i classici giochi popolari,
come due supertombolissime con
premi da urlo!
Che  dire?
E’ la prima volta che scrivo un arti-
colo,  non so se veramente con queste
mie poche righe, riuscirò mai a spie-
gare cosa sia stata per me e per i miei
colleghi del Comitato questa  festa....
E’  stata  anche  la  prima  volta  che il
nuovo  direttivo  si  è  fatto  carico  di

prendere decisioni importanti, cam-
biamenti,  di  osare  e  per  quel  che
ci  riguarda  è  stata  una  vera soddi-
sfazione.
Certo!  C’e  ancora  tanto  da  fare  e
vi  giuro  che  organizzare  una  festa
di  tale importanza  non  è  certo  cosa
facile... appunto  per  questo  vorrei,
a  nome  di tutto  il  Comitato,  ringra-
ziare  tutte  quelle  persone  che  ci
hanno  sostenuto  con il  loro  aiuto,
con  un  pensiero  o  con  un  semplice
sorriso, sono  state  tante  ed ognuna
di  loro  è  stata  indispensabile...
Siamo  stati  una  grande  squadra  e
come  ogni  grande  squadra  si  può
far  bene  o  far  male,  ma  sapere  che
tutti si lavora per un obiettivo co-
mune, beh è quello che ti da  la  forza
di  sopportare i  momenti  difficili,  di
condividere  le  gioie, di  sopportare
la  grande  fatica  e  di esultare  nei
successi... magari  non  saranno  tutti
nostri  tifosi, ma  noi  faremo sempre
del  nostro  meglio!
E’  stata  una  bellissima  esperienza,
una  grande  gioia... gioia  nel  vedere

tante persone darsi I’un I’altro, gioia
di  stare  e  di  fare  insieme, gioia  nel
vedere  che, anche  in  un  paese  pic-
colo  come  il  nostro,  con  la  volontà
e  con  l’impegno  si possono  fare
grandi  cose.
L’invito  va  all’anno  prossimo,  per
cui  stiamo  già  lavorando  e  pen-
sando  a tante  altre  novità,  soprat-
tutto  per  fare  “largo  ai  giovani”
come  dice  sempre anche  il  presi-
dente  del  nostro  Comitato,  i  gio-
vani  sono  la  vera  forza  ed  è  per
loro  che  ci  piacerebbe  fare  di  più,
anche  perchè,  dopo  la  loro  preziosa
collaborazione  di  quest’anno,  ci  è
venuta  ancora  piu  voglia  di  fare
qualcosa per  loro.
Grazie ancora a tutti, a chi ha organiz-
zato, collaborato, lavorato, giocato,
bevuto, mangiato, sponsorizzato...un
grazie di cuore a tutti ed un arrive-
derci all’anno prossimo.

Per il Comitato per Basella  
CIRILLO MARZIA
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VOGLIA di AIUTARE

Anche quest’anno abbiamo dato un ul-
timo abbraccio a nuovi e vecchi amici.
Urgnano e Basella ha salutato i bambini
bielorussi dopo il mese trascorso in al-
cune famiglie del nostro territorio. Un
progetto di accoglienza, una vacanza-
salute trascorso tra visite, scuola e atti-
vità pomeridiane per i bambini,
esperienza oramai consolidata da ben
17 anni, è un iniziativa che crea nuove
relazioni e arricchisce le famiglie e la
comunità.
Come sempre il ringraziamento più
grande va alle famiglie che hanno ac-
colto questi bambini nelle loro famiglie
con tantissimo amore, facendoli sentire
a casa loro, nonostante la loro tenera età
cha va dagli 8 ai 10 anni.
In questo periodo Urgnano ha imparato
a conoscere questi bimbi, protagonisti
con i coetanei italiani della scuola pri-
maria di Urgnano, di varie iniziative
proposte dagli insegnanti.
“Accogliere un bimbo bielorusso nella
propria casa è un tour de force, ma è
una bellissima esperienza” -  racconta
Caterina del direttivo urgnanese di
“Aiutiamoli a vivere”-. 
La nostra famiglia ha accolto negli ul-
timi 6 anni tre bambini, è un esperienza

che arricchisce, ci si confronta con una
cultura e con una realtà differente e du-
rante questo mese ci si ritrova con le
altre famiglie per gite fuori porta o cene
in compagnia e si costruisce una rete di
relazioni. Si crea un bellissimo rapporto
con questi bimbi, ci si affeziona e
spesso si mantengono i contatti anche
dopo.
Un grazie di cuore a: Dott. Mazzoleni,
Ottica Marchesi, Dott. Sangalli, Centro
diurno anziani Samaria, San Vincenzo,
Don Davide, alle bidelle agli insegnanti
e il comitato genitori della scuola ele-
mentare di Urgnano, per l’aiuto datoci,
e tutti quelli che ci aiutano durante il
mese di accoglienza. Anche quest’anno
si è svolta la 7° EDIZIONE DELLA
“ FESTA DELLA SOLIDARIETÀ”
presso la struttura delle feste a Basella.
Un grazie di cuore a tutti i volontari che
hanno reso possibile lo svolgimento
della stessa. Un grazie anche a tutti i
nostri sostenitori che con il loro contri-
buto ci danno un aiuto concreto e non
per ultimo tutti voi che siete venuti a
mangiare e passare qualche ora in com-
pagnia, sperando di avervi fatto passare
delle piacevoli serate.
Il ricavato della festa è stato utilizzato

per progetti solidali direttamente in
Bielorussia, nelle missioni Africane dei
nostri Padri Passionisti, all’asilo di Ba-
sella sono stati sistemati i bagni e ab-
biamo accantonato la somma che ci
servirà per l’accoglienza del 2018.
Ricordiamo che il nostro bilancio è di-
sponibile e se ne può fare richiesta ai
nostri indirizzi.

Per il comitato Rosy

E-mail:
rosi@campanamario.it
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INIZIO dell’ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
e FESTA dei NONNI 

Domenica 8 ottobre i bambini della
scuola dell’infanzia Mons. G. B. 
Peruzzo di Basella, con le suore e l’in-
segnante, hanno celebrato la Santa
Messa di inizio anno scolastico: ini-
ziare un nuovo anno scolastico signi-
fica riprendere in mano con decisione
e responsabilità il proprio cammino di
crescita umana e intellettuale. Affi-
dare il nuovo anno scolastico al Si-
gnore significa riporre gioie, fatiche,
preoccupazioni e speranze in Lui, per-
ché tutto in Lui ha il suo inizio e il suo
compimento. 
Durante la messa abbiamo ricordato
tutti i nonni, speciali angeli custodi
che vegliano sulla vita dei loro amati
nipoti. Li abbiamo affidati con affetto
alla protezione della Madonna, perché
la Mamma Santa doni loro vita e sa-

lute, riempia il loro cuore di gioia,
doni loro la forza di testimoniare la
bellezza della vita alle nuove genera-
zioni e alle famiglie che hanno gene-
rato e accompagnato e siano sempre
punti di riferimento educativi, guide
sapienti e maestri della fede. 
Al termine della S. Messa, i bambini
e le famiglie si sono spostati nel sa-
lone della scuola: i bambini hanno re-
citato ai nonni la poesia imparata in
occasione della loro festa e hanno
consegnato il piccolo dono confezio-
nato con amore. 
La festa si è poi spostata sotto il ten-
done, con il pranzo preparato per tutti
dai volontari della festa della famiglia
ai quali va il nostro grazie ricono-
scente per il grande lavoro svolto. 
Al termine del pasto, per i bambini è

arrivato il momento di scatenarsi e di-
vertirsi con il Mago Celestino, i nonni
hanno tentato la fortuna con la tom-
bola mentre le mamme e i papà si
sono impegnati in un corso di forma-
zione per riflettere sul ruolo educativo
del genitore tenuto da Don Mario
della Giovanna, vice-direttore dell’ uf-
ficio per l’insegnamento della reli-
gione cattolica.
La giornata si è conclusa con una me-
renda golosa per tutti.
Le suore e la maestra ringraziano di
cuore tutti coloro che si sono impe-
gnati nella preparazione di questa
giornata speciale, con l’augurio di
poter presto organizzare un altro
giorno di festa!

La Scuola dell’Infanzia
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GRAZIE ai VOLONTARI !!!

Si sono ritrovati, nella serata di 
Venerdì 10 Novembre 2017 presso il
Ristorante  “Il Santuario” di Basella,
i Volontari che hanno collaborato al
buon esito della “Festa di Fine Estate

2017”, per una conviviale cena loro
offerta dal nostro Comitato per 
Basella.
Il “Gruppo Volontari” ha sempre 
rappresentato una forza nella nostra
Comunità di cui dobbiamo esserne
fieri e lavorare tutti insieme per dare

continuità a questo gruppo.
Gli anni passano per tutti, molti com-
ponenti sentono il peso e la stan-
chezza di tutti questi anni di duro
lavoro e sarebbero contenti e felici di
poter continuare con rincalzo di nuove
forze giovani.
Pertanto, rivolgendoci ai giovani, se
vogliamo migliorare la nostra società,
ed in particolare la nostra comunità di
Basella, dobbiamo rimboccarci le 
maniche mettendoci a disposizione!!!

Non conosciamo altra soluzione !!!
Si ringrazia nuovamente i Volontari
ed in particolare quelli intervenuti
nella serata, dando altresì segnale di
ulteriore disponibilità e rinuncia.
Un particolare ringraziamento al 
nostro carissimo amico fotografo 
Davide Barraco, esemplare per 
disponibilità, dedizione e ...professio-
nalità !!!

COMITATO per BASELLA
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TEATRO PROVA:  BAMBINI in SCENA
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Riceviamo dal Comitato Genitori
della Scuola Primaria di Basella:

Ai Membri del Comitato per Basella
cogliamo l’occasione con l’avvicina-
mento delle prossime festività, per
fare una riflessione e una valutazione
riguardo al corso di teatro proposto
anche quest’anno. 

Siamo genitori dei bambini che grazie
al Comitato per Basella hanno potuto
far partecipare i loro figli al corso di
teatro.
Si e’ creato un bellissimo gruppo e
molto affiatamento soprattutto nei
bambini che hanno partecipato con

molto entusiasmo. E’ stata una bellis-
sima esperienza ogni volta affrontata
dai bambini sempre con impegno e
costanza. Dobbiamo dire che anche
noi genitori ci siamo divertiti tanto a
preparare i costumi, la sceneggiatura,
le acconciature per il giorno del sag-
gio che e’ stato davvero emozionante.
Questi piccoli grandi bambini impe-
gnati a studiare le parti e aiutarsi tra
di loro.
Il teatro non è visto solo con finalità
ludiche ma come un vero e proprio
appuntamento che unisce, aggrega e
sostiene i ragazzi anche aiutandoli a
superare magari qualche paura o insi-
curezza. E’ molto confortante sapere

che sul nostro territorio vengono pro-
posti e attivati questi corsi di teatro
che aiutano a collaborare, a mettersi
in gioco ed a scambiarsi idee.
Che dire,  davvero tante soddisfazioni
e tante gioie.
Un grazie di cuore al Comitato per
Basella per averci dato questa bellis-
sima opportunità.
Un dovuto ringraziamento va a Sofia
la super insegnante sempre attenta e
paziente.

Grazie di cuore al Comitato per 

Basella dal Comitato Genitori.

Ceribelli Laura



V° FESTA dell’AGRICOLTURA a BASELLA
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Si è svolta, con la grandissima parte-
cipazione di ben 207 Trattori, la 
V° Giornata del ringraziamento degli
agricoltori della Bassa Pianura 
Bergamasca promossa dal Comune di
Urgnano ed organizzata con la 
collaborazione degli agricoltori locali,
del volontariato, del Comitato per 
Basella e con il contributo di sponsor
del settore.
Sono altresì convenuti Sindaci ed 
autorità dei Comuni limitrofi ad 
onorare e sostenere, in questo grande
clima di festa, la nostra Agricoltura:
la loro presenza ci ha molto onorati e
noi Agricoltori del territorio ne siamo
veramente grati e fieri.
Parte attiva nella comunicazione sono
stati pure i giornali locali (Eco di BG
del 11.12.2017 e Giornale Treviglio

del 15.12.2017) nonché la presenza
della TV dell’emittente SEILATV
(canale 216) di Bergamo che ritra-
smetterà l’importante evento nei
giorni a seguire.
La Festa ha molto impegnato tutti:
Parroco di Urgnano, Curato di 
Basella, Forze dell’Ordine,  Vigili 
Urbani Municipali, Volontari Pronto
Soccorso, Banda Musicale e molte
altre Associazioni.
Un grandissimo ringraziamento va 
sicuramente a tutti loro che ci hanno
acconsentito di trascorrere una 
giornata di grande Festa e che già 
da ora ci permette di pensare e 
programmare simile evento anche  
per il prossimo anno:  VI° Festa
dell’Agricoltura per il  09 Dicembre
2018 !!!

Sul sito di www.basella.it, troverete
ampio repertorio fotografico e filmati
dell’occasione.
Siamo stati tanto bravi che verso tardi
pomeriggio abbiamo persino pro-
grammato una live “spruzzatina” di
neve per l’allegria di grandi ed  i più
piccini !!!

Un ringraziamento a Tutti i Basellesi
per il grande segnale di ospitalità 
offerto ai convenuti.

Paolo e Matteo



“TUTTI INSIEME ASPETTANDO NATALE” 

Sappiamo tutti che le attese mettono
tensioni, ansie con il tempo che non
trascorre più: sembra una eternità.
Ma appena appare quanto fortemente
desiderato, ecco che tutto passa im-
mediatamente: i nostri visi e le nostre
espressioni cambiano velocemente e
tutto è motivo di allegria e gioia.
È stupendo rilevare tutto questo spe-
cie sui volti dei nostri bambini: la tra-
sformazione è meravigliosa ed anche
noi ne siamo immediatamente coin-
volti. Diventiamo anche noi bambini
e è tanto bello esserne coinvolti tanto
da interagire con loro con gesti sem-
plici e sinceri.
Tutto questo puntualmente si verifica
quando creiamo eventi del tipo ap-
pena organizzato, abbiamo voluto ap-
positamente ripeterlo anche quest’ano
per i piacevoli risultati ottenuti l’anno
scorso.
L’impegno è sempre tanto special-
mente quando si devono affrontare in-

cognite non programmabili nella sta-
gione: il freddo, la neve, la pioggia e
preservare lo stato di salute dei nostri
piccoli e ragazzi.
Anche quest’anno ce l’abbiamo messa
tutta e il buon risultato ne è conferma:
Tutti si sono divertiti trovando modi e
spazi per trascorrere insieme una gior-
nata in compagnia e per nulla distur-
bati dal tentativo di “invasione” dei
babbi natale di Urgnano.
Qui abbiamo voluto fare un riferi-
mento solo per confermare che anche
i Babbi Natale che arrivano dai paesi
più freddi, trovano clima caldo nei no-
stri piccoli paeselli e Tutti si trovano
a proprio agio.
La giornata è trascorsa tranquilla-
mente secondo programma e le rap-
presentazioni natalizie effettuate nella
nostra Chiesa di Basella, ci ha antici-
pato il bellissimo clima Natalizio:
siamo diventati tutti più buoni o, per
lo meno, ci siamo impegnati a farlo!!!

Gli intrattenimenti giocolieri del 
nostro clown Gabriele, ci ha sicura-
mente coinvolti e fatti diventare un
po’ bambini: suvvia …, lasciamoci 
trasportare qualche volta.
La lotteria finale con premi super 
favolosi, ha appesantito un poco il
clima, ma l’urlo dei vincitori ci ha 
riportati alla realtà: era solo un gioco
e tale doveva esserlo per i vincitori e
per quelli che non hanno vinto, 
invocando l’assistenza della fortuna
per occasioni migliori, specie per il
nuovo anno che si apprestava ad av-
vicinarsi.

Un grazie a Tutti i partecipanti, ai 
volontari ed a Tutti coloro che hanno
lavorato cercando di farVi trascorrere
felicemente una giornata in compa-
gnia.

COMITATO PER BASELLA
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RELAZIONE BILANCIO 2016
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CONTO CONSUNTIVO 2016
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Lettera PADRE BORTOLO

Data:11/11/2016 06:14 (GMT+01:00)
A: xxxxxxxx@virgilio.it
Oggetto: X Comitato 

Amici del Comitato Basella, mi è
stato notificato il contributo di euro
400 per la missione di Mlowa. Con
queste poche righe voglio ringraziare
di cuore tutti voi per la generosità. In
questi giorni siamo alle prese con la
fame che si sta insinuando e quindi il
vostro contributo servirà ad acquistare
farina per i più bisognosi. In seguito
vi manderò alcune foto ed il sorriso di
coloro che, ricevendo, vogliono espri-
mere il proprio grazie. Intanto vi 
ricordo al Signore nella preghiera.
Grazie. P. Bortolo
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Lettera PADRE BOTTARELLI
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Lettera Padre Gerardo Bottarelli:
Per Comitato per Basella

In data 31-1-2017 ho ricevuto
dal Gruppo Missionario di Basella
€ 400,  di cuore il mio grazie.
Questi soldi saranno usati per il 
bambino MANUEL che sto 
seguendo da 2 anni. 

Ha subito tante operazioni.  
Alla Sua nascita lo STAF 
dell’Ospedale aveva consigliato 
al papà di lasciarlo morire. 
Io e il papà ci siamo opposti. 
Ora il bimbo che ha 2 anni
sta abbastanza bene. Ha però bisogno
di una lunga terapia per rafforzare i
muscoli della gamba e di un plantoo
alla gamba sinistra. 
Grazie del Vostro contributo. 
Dio vi benedica.

P. Gerardo Bottarelli  
missionario



DON NATALE CAMPANA
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DON
NATALE
CAMPANA

ANNIVERSARIO

36° anniversario
Campana Liliano
01-07-1981

Il ricordo dell’amore

che ci hai donato 

illumina i nostri cuori.

I tuoi cari
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Giovanni Stefani
15-01-2016

Carlo Bottarelli
30-03-2016

Padre Geremia Forlani
27-06-2016

Luigina Brozzoni
ved. Botter

10-07-2016

Teresina Manzoni
ved. Donati

08-05-2016

Giacomo Dotti
27-05-2016

Fernanda Zampoleri
ved. Campana

30-08-2016

Mario Gabbiadini
06-10-2016

Rosa Gussago
ved. Bottarelli

10-07-2016

Antonietta Passerini
ved. Rapizza

19-08-2016

Santina Spreafico
ved. Vescovi

12-12-2016

Angelo Pandolfi
15-10-2016



Angela Bellavite
02-07-2017

Domenica Azzolinin  Defendi

22-07-2017

Angelo Campana
18-01-2017

Angela Asturi
ved. Maffi

22-05-2017

Don Natale Campana
29-10-2017

Mario Rapizza
22-09-2017

Benito Stefani
28-09-2017

DECEDUTI 2017
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OPERATIVO NUOVO MEDICO a BASELLA

Informiamo la Comunità di Basella
che è operativo, presso il nostro 
Ambulatorio, il nuovo medico di base:

SCRINE Dott. LUCA
Cell.  327 4327193

con la seguente disponibilità:
• Lunedì  
dalle ore 19,00 alle ore 20,00

• Mercoledì 
dalle ore 19,00 alle ore 20,00

Diamo il benvenuto al Dott. Luca con
l’augurio di un sereno e buon lavoro.

Un sentito ringraziamento al Dott. 
Alberto Longhi per essersi prodigato
e reso disponibile alla ricerca ed 
assistenza iniziale del nuovo Medico.
Ora tocca a tutti noi dare dimostra-
zione di disponibilità e civiltà verso
una figura professionale di tutto 
rispetto.

Un grazie anticipato al Dott. Luca 
per aver accettato questa missione  a
Basella.

COMITATO PER BASELLA



BOSIS NATALINA: ...100 Anni !!!

La nostra carissima concittadina
BOSIS NATALINA, vedova Tasso,
ha raggiunto la veneranda età di 100
Anni !!!
Domenica 18 Giugno 2017 ha
festeggiato l’evento con figli, figlie,
generi, nuore, nipoti e nipotine,  
nonché tutti gli altri parenti riuniti 
insieme con grande gioia ed allegria.
Ha preceduto i festeggiamenti con la
partecipazione  alla Santa Messa 
celebrata nella bellissima e suggestiva
cappella interna del Convento dei
Padri Passionisti, con una devota e 
religiosa cerimonia.

Con la Sua successiva partecipazione
al pranzo presso la “Festa della Fa-

miglia” in corso, ha voluto suggellare
l’importanza della Famiglia in tutti i
contesti e per una durata infinita nel
tempo, anche oltre i 100 anni !!!
Si sono uniti a Lei, nel porgere gli
Auguri di circostanza, tutte le autorità
Religiose e Civili locali con un 
immancabile appuntamento per il
prossimo Anno.
Il Comitato per Basella esprime i più
cordiali Auguri alla Sig.ra Natalina
per il traguardo raggiunto e si sente
onorato di annoverarla nella propria
Comunità.

Il Presidente esprime altresì personali
Auguri e ringrazia per quanto riceve
in dono in occasione dei loro  incontri:
tanta tranquillità e serenità.

COMITATO PER BASELLA
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In occasione della IV° Festa di ringra-
ziamento dell’agricoltura tenutasi il
04 Dicembre 2016,  i nostri “Agricol-

tori Amici della Basella”  hanno vo-
luto encomiare con una targa il nostro
carissimo Brozzoni Donato per la
Sua presenza costante e collaborativa
a tutte le sagre e manifestazioni 
della nostra frazione, mettendo 
a disposizione “gratuitamente” ogni
Suo mezzo che riconducesse al 
ricordo ed alla storia della nostra 
agricoltura.
La premiazione fortemente voluta dai
figli Matteo e Francesca, nonché dal
carissimo amico  Paolo, è avvenuta
con la consegna di una  targa  da parte
del Sig. Gastoldi Marco, vice Sindaco
di Urgnano.  
La commozione del Sig. Donato, 
contornato da tutta la Famiglia e ni-
poti, traspariva forte anche perché ce-
rimonia e riconoscimento inaspettati.
Vedere una Famiglia di questo stampo
ed importanza, è lustro per tutta la 
Comunità di Basella e ne andiamo ve-
ramente fieri per i valori che si porta
appresso e che sa trasmettere a Tutti.
Il Comitato per Basella esprime nella
partecipazione il più vivo ringrazia-
mento alla Famiglia Brozzoni per
l’operato sin qui profuso e conta di
avere da parte di tutti i Suoi compo-
nenti una partecipazione continua
anche per il futuro.
Un particolare ringraziamento ed 
augurio anche da parte del sottoscritto
Presidente. 

COMITATO per BASELLA
Rapizza Giuseppe
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RELAZIONE INCONTRO SINDACO
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25.09.2017
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PISTA CICLABILE URGNANO-BASELLA
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Su questo argomento si sono spese
molte parole, mettendo ultimamente
in grande confusione la nostra Comu-
nità di Basella. Non sto a ripetere ora
la sequenza dei fatti occorsi in tutti
questi ultimi anni, ma limitarmi a ren-
dere noto gli ultimi atti intercorsi tra
il sottoscritto, nella Sua qualità di Pre-
sidente del Comitato per Basella, ed il
nostro Sindaco in prima persona. 
Il testo della Sua graditissima comu-
nicazione del 12 Dicembre corr. mese, 

che qui si riproduce per nostra volontà
e che fa seguito alla mia esplicita ri-
chiesta del 20 Novembre 2017,
esprime in modo chiaro ed inequivo-
cabile lo stato di fatto e di programma
del progetto in oggetto. 
Penso sia definitivamente arrivato il
momento di concentrarci sui reali pro-
blemi della Comunità e tralasciare de-
finitivamente futili e sterili polemiche
che nulla costruiscono.

Lascio tutto il resto al libero pensiero
di ognuno di Voi, pregandoVi di pren-
dere atto della volontà di Tutti, ed in
particolare di codesta Amministra-
zione, di procedere coi fatti nel corso
dell’anno 2018.

Con l’augurio che sia un Anno di 
concretezza e prosperità per Tutti.

COMITATO per BASELLA
Il Presidente

Rapizza Giuseppe
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STORIA e CULTURA
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Negli archivi storici ho trovato una
pubblicazione del 1956: IL RINNO-
VATO SANTUARIO DI BASELLA

edito in occasione del VI°  CENTE-
NARIO APPARIZIONE e  XXXV°
ANNIVERSARIO INCORONA-
ZIONE
ricco di contenuti storici e culturali di
grandissimo interesse.
Moltissimi concittadini di Basella
avranno vissuto direttamente quegli in-
dimenticabili ed emozionanti periodi
che hanno fatto la storia di Basella.
Ho ritenuto di pubblicare sul nostro
“Informa Basella” due pagine di quel

oramai lontano Anno 1956, ma pur
sempre a noi vicino nel cuore, 
riproponendoli ai nostri Giovani.
Leggiamo queste due pagine con at-
tenzione, devozione e rispetto per i
nostri predecessori e ... fermiamoci a
riflettere !!!
Mi sono anche proposto di pubblicare
prossimamente altri contenuti della 
ritrovata stampa formata da ben 50
pagine, tutte di contenuti storici inte-
ressanti e riferiti alle diverse autorità
ecclesiali di altissima levatura e 
capacità: Angelo Giuseppe card. Ron-
calli (allora Patriarca di Venezia), 
Mons. Giuseppe Piazzi, Mons. 

Gustavo Testa, Mons. Giovanni Bat-
tista Peruzzo, Mons. Eugenio Fag-
giano, P. Primo del S. Costato e molti
altri.
Troverete nel prossimo futuro il tutto
pubblicato, per chi interessato e tec-
nologicamente dotato,  sul nostro sito
di  www.basella.it nella pagina cul-
turale oltre che pubblicare ulteriori
pagine sui prossimi Informa Basella.
Buona lettura, nei ricordi per molti, e
di acculturamento per i Giovani: ne
vale la pena di investire un poco 
del tanto tempo che ancora avete a 
disposizione !!!

Rapizza Giuseppe



STORIA e CULTURA

28

BasellaINFORMA 42



ANCHE NOI POETI
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VENTO
Battito d'ali di una farfalla
sei leggero come una piuma
trasparente come il ghiaccio
corri per tutta la città
e ci avvisi che sta arrivando l'inverno.
(Chiara M., Martina, Sofia)

SOLE
Fuoco che riscalda il cuore
tu che sei immenso come un librone
in cielo appari come un fantasma che fluttua
quando nasci la felicità ci vuoi dare
e ci offri un regalo per tutta la vita.
(Chiara, David, Lucrezia)

FUOCO
Raggi di sole colorati
affascinante come un tramonto nel deserto
i tuoi capelli brillano come l'oro
la tua lingua sputa fiamme incandescenti
bruci quando ti arrabbi.
(Arianna, Fabiola, Gabriele)

MARE
Un immenso abbraccio azzurro
colorato come la tela di un pittore
salato come il conto al ristorante
ti perdi nell'orizzonte 
fai a pugni con gli scogli.
(Gaia, Matilde, Nicolò)

NEVE
Morbida coperta che ricopre la terra
bianca come il latte
fredda come un gelato al limone
ti sdrai sui prati
e ti addormenti sui tetti al chiaro di luna.
(Camilla, Fabio, Flavio) 

ARCOBALENO
Schizzo di colori nel cielo
vivace come la Primavera
variopinto come un bouquet di fiori
si specchia nell'acqua per rendersi più bello
sfugge a chi gli si avvicina.
(Andrea, Edoardo, Elena)

PIOGGIA
Schegge di vetro trasparente
scendi come un gabbiano sul mare
sei come una foglia che cade in autunno
disturbi la gente con i tuoi passi
scrivi in cielo parole d'acqua.
(Roberto, Shelly, Samuele)

ALBERO
Persona che ringrazia il Signore 
con le braccia alzate al cielo
rifugio sicuro come una grotta
ruvido come la carta crespa
proteggi con la tua grande chioma
ti ripari dai temporali con il tuo ombrello.
(Beatrice, Matteo, Manuel)

AS 2016-2017 Classe V della Scuola Primaria di Basella,
Istituto Comprensivo B. Colleoni di Urgnano
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La Dott.ssa VALENTINA ZUCCHINALI
non esercita più la sua attività medica 
su territorio di Urgnano e Basella

• Il Dott. PLINIO PESENTI
(Telefono 035 48.72.05)

effettua i seguenti orari: 

(Ambulatorio solo Urgnano)
Lunedì 10:30 – 13:30 / 16:30 – 19:30
Martedì 10:30 – 13:30
Mercoledì 16:30 – 19:30
Giovedì 10:30 – 13:30
Venerdì 16:30 – 19:30

• Il Dott. GIACOMO SUARDELLI
(Telefono 035 48.72.053)

effettua i seguenti orari:

(Ambulatorio Basella)
Martedì 10:00 – 12:00
Venerdì 11:30 – 13:00

(Ambulatorio Urgnano)
Lunedì 10:00 – 13:30 / 18:00 - 19:30
Martedì 17:00 – 19,30
Mercoledì 10:00 – 13:00
Giovedì 16:45 – 19:30
Venerdì 09:30 – 11:00

• Il Dott.  ALBERTO LONGHI 
(Telefono 338 99.79.772)

effettua i seguenti orari:

(Ambulatorio Basella)
Lunedì 15:00 – 16:00
Mercoledì 09:00 – 10:00

(Ambulatorio Urgnano)
Lunedì 10:00 – 12:30 / 17:00 – 19:00
Martedì 10:00 – 12:30
Mercoledì 10:00 – 12:30 / 17:00 – 19:00
Giovedì 10:00 – 12:30 
Venerdì 10:00 – 12:30 / 17:00 – 19:00

• Il Dott. LUCA SCRINE
(Telefono 327 43.27.193)

effettua i seguenti orari:

(Ambulatorio Basella)
Lunedì 19:00 – 20:00
Mercoledì 19:00 – 20:00

(Ambulatorio Urgnano)
Lunedì 16:00 – 18:30
Martedì 09:30 – 12:00
Mercoledì 16:00 – 18:30
Giovedì 09:30 – 12:00
Venerdì 16:00 – 18:30

• Il Dott. GIOVANNI FOLSI
(Telefono 347 23.09.486)

effettua i seguenti orari:

(Ambulatorio solo Urgnano - Via De Amicis, 25)
Lunedì 15:30 – 19:30
Martedì 08:30 – 11:30
Mercoledì 15:30 – 19:30
Giovedì 08:30 – 11:30
Venerdì 15:30 – 19:30

• Il Dott. OSVALDO DOMINONI
(Telefono 328 73.47.062)

effettua i seguenti orari:

(Ambulatorio Urgnano)
Lunedì 10:30 – 13:30
Martedì 16:30 – 19:30
Mercoledì 16:30 – 19:30
Giovedì 10:30 – 13:30
Venerdì 10:30 – 13:30

Orari ambulatori dei medici
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