
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Basella, 08 Giugno 2018  
 

 
 
  
 
RELAZIONE INCONTRO CON SINDACO DEL 07.06.2018 
 
Presenti per l’Amministrazione:   
Sindaco Efrem Epizoi 
 
Presenti per il Comitato per Basella: 
Presidente Rapizza Giuseppe, Vice Presidente Tasso Mirco, Tesoriere Poli Marino, Segretario 
Bellavite Mario 
 
 
Il presente incontro fa seguito a nostra richiesta del 24 Maggio 2018 sollecitato per un aggiornamento 
sulle problematiche e tempistiche alla realizzazione di opere importanti ed urgenti sul territorio della 
frazione di Basella,  già oggetto in passato di una verifica il 25 Settembre 2017.  
 
Abbiamo affrontato i seguenti problemi della Frazione: 
 
1) Aggiornamenti su pista ciclabile Basella-Urgnano 

Il Sindaco conferma la volontà alla realizzazione di un’opera importantissima per la Comunità di 
Basella ed Urgnano.  L’impegno finanziario è molto gravoso e ne conferma la realizzazione su due 
esercizi finanziari: Anno 2018 – 2019. 
Lo stato attuale vede il progetto già assegnato allo studio professionale Arch. David Moriggia di 
Paratico, in fase di elaborazione tutti i progetti realizzativi per poi affidarli all’impresa vincitrice che si 
aggiudicherà l’appalto. Si sta lavorando velocemente, entro metà luglio p.v.,  per poter accedere ai 
finanziamenti agevolati stanziati dal CONI. All’inizio di Settembre è stata già condivisa una 
Assemblea Pubblica su Basella per la presentazione dei progetti definitivi. Inizio lavori, posa prima 
pietra, entro mese di Ottobre p.v. 
A questo punto aspettiamo tutti con serenità e calma la realizzazione di questa opera tanto attesa 
dalla Comunità:  sicuramente, per i dettagli nella realizzazione, diremo che l’attesa ne è valsa !!!! 

 
2) Parco giochi bambini di via Padre Kolbe 

Ci era stato assicurato che entro la Primavera, oramai trascorsa, il tutto sarebbe stato realizzato.  
Purtroppo i tempi e l’aver voluto affrontare il problema nella sua complessità per tutto il territorio di 
Urgnano (uno a Basella ed altri cinque ad Urgnano), ha ritardato lo studio e la scelta dei giochi da 
installare. Proprio in questi giorni queste scelte sono state fatte, puntando alla qualità ed alla 
sicurezza assoluta e duratura nel tempo. Il Parco di Basella avrà l’assoluta priorità realizzativa e 
molto presto vedremo l’esecuzione. Prendiamo atto che l’illuminazione è già stata eseguita ed dopo 
l’installazione dei giochi, verranno effettuale piantumazioni e creata una piccola area sosta.   
 
 
 

 
 
 



3) Impianti Sportivi Comunali a Basella 
E’ stato deliberato dall’attuale Amministrazione Comunale un investimento di circa Euro 25.000,00 
per il rifacimento degli spogliatoi con nuovi impianti per docce, potenziamento utenza energetica a 
25kwh e messa in sicurezza. Opere già in corso di esecuzione. 
Codesto Comitato per Basella si addentrerà nell’immediato futuro su regole e modalità d’uso di una 
struttura comunale a servizio pertanto di tutta la Comunità. 
 

4) Ambulatorio Medici Basella 
Sono stati eseguiti interventi di manutenzione nonché deliberato l’installazione di un impianto di 
condizionamento, opera in corso di ultimazione.   
Per questo locale ci affidiamo alla civiltà e rispetto di tutti, evitiamo situazioni di grande disfattismo  
che non ci fa di certo onore.  Ognuno di noi deve sentirsi un po’ responsabile di un bene comune e 
di grande servizio per la Comunità. 
 

5) Via Don Seghezzi e studio viabilità in Basella 
Sono in corso collaudi previsti per la presa in carico da parte del Comune della Via Don Seghezzi, 
a breve, dopo l’esecuzione degli ultimi lavori a carico del Consorzio proprietario, sarà pubblicamente 
aperta. 
Nel contempo sono in corso studi sul flusso della viabilità che attualmente si sta registrando, quale 
conseguenza delle problematiche della Via Cremasca di Urgnano,  e che mette fortemente a disagio 
la nostra sicurezza e tranquillità 
 

6) Asfaltatura Via Don Milani 
Il problema è ben noto e presente sui tavoli della nostra Amministrazione, è comunque un intervento 
di non poco conto (asfalto, marciapiede, punti luce, ecc). L’opera è stata messa tra le prossime da 
eseguirsi. 
  

7) Manutenzione e sistemazioni dislivelli stradali 
Sono stati recentemente effettuati dei rilievi (osservate le evidenziazioni rosse su asfalto) per 
procedere prossimamente al veloce ripristino e massa in sicurezza.   

 
8) Altre e diverse 

Messa in sicurezza area ex Tasso, Installazione di un distributore di acqua trattata, installazione di 
un distributore di sacchetti per l’immondizia, ingresso Scuole Primarie, rete cellulari da potenziare: 
sono problemi non di minor importanza ma costantemente da noi monitorati per una possibile 
esecuzione in tempi brevi. 
 
 

Leggendo questa “lista della spesa”, come ultimamente siamo soliti definirla,  sembra che si sia 
accorciata ma ciò non perché qualcosa è stato acquistato e cancellato, ma perché vogliamo solo far 
credere, con i soldi che il Comune ha incamerato, che si può azzerare tutto o quasi tutto !!! 
 
Non vogliamo ricevere, come risposta dall’Amministrazione, una lezione di Ragioneria e Bilancio 
Comunale, ma poter essere più concreti su priorità, disponibilità e fattibilità.  

 
 

Noi del Comitato per Basella ce la mettiamo tutta !!! 

 
 
 
         Il presidente 
              Rapizza Giuseppe 

 


