
 
 

 
 

COMUNICAZIONE 
 
 
 

Il Consiglio Direttivo del Comitato per Basella, riunitosi con carattere d’urgenza in data 07 Ottobre 
2020 presso la Sede Legale di Via Padre Pio Passionista 570, emana il seguente comunicato: 

1) Preso atto della relazione del Garante delle elezioni che, nel confermare la regolarità delle 
procedure di avvio per lo svolgimento delle elezioni  previste per il giorno 18 Ottobre 2020, 
dichiara  altresì che una sola candidatura era pervenuta.  
 

2) La votazione programmata non poteva conseguentemente aver luogo in quanto è venuto meno 
la condizione essenziale del numero dei candidati Membri (almeno sette). 

 
 

3) Allo stato attuale di fatto e per quanto previsto dallo Statuto del Comitato per Basella: 
a – Il Presidente non è insignito di poteri straordinari 
b – Il Consiglio Direttivo è esautorato in quanto non è seguita  la nomina dei nuovi Membri. 
c - L’Assemblea dei Soci, unico organo cui compete ora ogni decisione, non può essere 

convocato per l’emergenza sanitaria tuttora in atto (ndr: con proroga sino al 31.01.2021) 
 

4) Alla luce di quanto sopra, Il Consiglio Direttivo,  all’unanimità dei presenti, emana i seguenti 
disposti: 
I – La votazione prevista per il giorno di Domenica 18 Ottobre 2020 è annullata per le ragioni di 

cui al punto 2) 
II – Totale inoperosità del Comitato per Basella in tutte le sue forme: niente manifestazioni e/o 

sagre (tra l’altro già vietate), niente partecipazioni ad eventi, niente promozioni pubblicitarie, 
niente calendario 2021 

III – Incarico al Sig. Rapizza Giuseppe di procedere alla convocazione dell’Assemblea dei Soci 
appena le norme contro assembramenti lo permetteranno (primi mesi del prossimo anno 
2021, se ragioniamo in positivo)  

 
Questa è una situazione molto spiacevole che penso mai nessuno di noi avesse voluto 
concretizzata, ma che ora siamo Tutti costretti a subire.   
 
Capisco la situazione particolare che stiamo attraversando in questo periodo  molto difficile, ma 
di certo il non osare, il non voler mettere la propria faccia, il non farci trascinare nelle grandi 
avventure che il Comitato per Basella sapeva proporci,  non risolve la quotidianità dei nostri 
problemi ed in particolare veniamo meno all’aiuto ed all’amore verso il nostro prossimo,  …….!!!. 
 
Io sono sempre ottimista, ma in questo momento anche molto rattristato,  e voglio pensare che 
anche nel più profondo dei nostri cuori,  ci sia ancora affezione ed Amore verso il nostro Comitato 
per Basella tanto voluto dai nostri predecessori ed invidiato da molti per la Sua dinamicità. 
Riflettiamo sull’accaduto !!! 
 
Un grande Augurio a Tutti. 
 
Basella, 08 Ottobre 2020 
 
 

        COMITATO PER BASELLA 
                Il Presidente 
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