
Allegato  5) - Verbale nr. 01 del 01/02/2018 

Da: Comitato Basella <giuseppe.rapizza@gmail.com>
Oggetto: RISCONTRI ULTIMA RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 01 FEBBRAIO 
2018
Data: 4 febbraio 2018 00:00:10 CET
A: TASSO MIRCO <mirile1@virgilio.it>, CIRILLO MARZIA <macy.73@libero.it>, 
POLI MARINO <polimarino@alice.it>, BELLAVITE MARIO 
<mariobellavite1945@gmail.com>, CAMPANA TERESA 
<campanateresa@gmail.com>, ACETI VALENTINO <valentino.aceti@alice.it>, 
CHIAPPINI GIANPIETRO <piero.basella@outlook.it>
Cc: OLIVO CAMPANA <olivo@campana-bg.it>, rosi@campanamario.it

Al termine della ultima riunione di Consiglio Direttivo del 01 Febbraio 2018, nella 
accesa discussione seguita,  sono emerse argomentazioni e dichiarazioni  che 
meritano di essere chiarite e smentite con prove documentali:

• Diffusione Informa Basella 42: 
1. Venerdì 19.01.2018  - alle ore 11.09 - è stata diffusa la bozza ai 

soli membri del Direttivo del Comitato via WhatsApp con preghiera di 
comunicare possibili variazioni entro le 24 ore successive. La riprova di quanto 
asserito lo riscontrerete sul Vs. dispositivo ricevente

2. Sabato 20.01.2018 - alle ore 9,00 - nessuna comunicazione di 
variazione pervenuta

3. Sabato 20.01.2018 - alle ore 9,29 - passato ordine a  “La Stampa 
Rapida”  di procedere alla stampa del “giornalino” 

4. Sabato 20.01.2018 - alle ore 14,00 - pubblicato on line su nostro 
sito di Basella.it 

5. Tutto falso quanto dichiarato dalla Sig.ra Campana Teresa 
affermando che Informa Basella 42 era già on line da Venerdì 19.01.2018 ancor 
prima di aver fatto un passaggio preventivo dal Consiglio di Comitato con relativo 
consenso, salvo che qualche membro del Consiglio Direttivo abbia di Sua 
iniziativa anticipato la diffusione.  Invece di continuare a raccontare “bugiardate” , 
che comprovi con fatti quanto  dichiarato pubblicamente, almeno per rispetto 
del corretto modo di operare del Presidente.

• Dichiarazione Voto contrario scritto del Sig. Campana Olivo 
nell’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’Anno 2016:   lo stesso lamenta e 
dichiara non corretto e fuorviante la non pubblicazione integrale dello stesso a 
pag. 17 dell’Informa Basella 42 e che trattasi di azione voluta dal Presidente per 
non rendere note le vere determinazioni dello stesso, non accettando neppure le 
 “quattro righe”  riassuntive riportate.   Orbene, preciso che:

http://basella.it/


1. La dichiarazione di voto contrario del Sig. Campana Olivo era 
composta, con i relativi allegati, da ben 4 pagine.  Aumentare di quattro pagine il 
nostro già corposo “giornalino” non l’ho ritenuto opportuno per i maggiori costi 
che ne sarebbero derivati a carico del Comitato.

2. Falso dichiarare che era volontà di non rendere nota la stessa 
dichiarazione di voto, già ampiamente pubblicata in modo  integrale  sul nostro 
sito di www.basella.it  alla scheda New - articolo  “ASSEMBLEA SOCI e 
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO del 11.05.2017” come allegato nr. 6 del 
Verbale di Consiglio.

3. Nessuna segnalazione e/o comunicazione d’integrazione di informa 
Basella 42 pervenuta direttamente, o per il tramite, nei tempi richiesti.  

• Offensiva  la dichiarazione di mancata professionalità, serietà e 
coerenza del Presidente per non essersi dimesso dopo la non approvazione del 
Bilancio Consuntivo 2016, pronunciata dal Sig. Campana Mario, al quale 
riscontro:

1. Le motivazioni e le ragioni edotte a giustificare la contrarietà del 
voto di alcuni Soci e Membri erano riconducibili non a differenze sostanziali e di 
competenza in Bilancio, ma ad interpretazioni dal come e nei tempi le stesse 
erano state erogate. Alcune spese dovevano in ogni caso essere sostenute 
obbligatoriamente per regolarizzare una situazione anomala preesistente.

2. Nessuna norma del nostro Statuto prevede il dimissionamento del 
Presidente e relativo scioglimento del Comitato per la non approvazione di un 
Bilancio

3. L’argomento non è mai stato affrontato nelle successive riunioni dei 
Consigli Direttivi ( Verb. 5 del 25.07.2017 - 6 del 19.10.2017 - 7 del 29.11.2017 - 
1 del 01.02.2018), tantomeno fatta richiesta di inserimento nell’ordine del giorno 
per una Sua discussione. 

4. L’aver solo ora sollevato questo falso problema, tra l’altro neppure 
da un membro del Direttivo  e non nella sede opportuna, mi porta a pensare che i 
fini sono ben diversi e  comunque rivolti solo a digrignare la mia figura di 
Presidente.  

Quanto sopra, per la regola della trasparenza adottata, sarà considerato allegato 
da unire al Verbale di riunione del 01.02.2018, lo stesso che determinati membri 
di Direttivo hanno omesso di sottoscrivere, e come da prassi divenuta per loro 
oramai consuetudinaria.

Cordiali saluti.

COMITATO PER BASELLA
         Il Presidente
   Rapizza Giuseppe
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