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Comunicazione Presidente

Cari Concittadini,
finalmente INFORMA BASELLA 43, ribattezzato il “Giornalino del Presidente”,  

ha preso forma e corpo.

Nell’accingermi a scrivere questo articolo, mi sono ripromesso di non essere prolisso,
ma obiettivo nell’ esposizione e di non cadere nella critica banale. 

Eccoci allora qui a presentare un sunto piacevole degli eventi organizzati 
nel corso dell’anno 2019 e sino a Febbraio 2020, su coloratissime pagine. 

Le foto poi danno un tono musicale piacevole alle nostre orecchie: sembra proprie 
di essere anche noi immersi con i nostri ragazzi nelle scene  più rappresentative.

Se ci raffrontiamo ai periodi attuali, con tutte le Sue drammaticità, sprofondiamo
in un abisso di ricordi che ben volentieri vorremmo sostituiti agli attuali.

Purtroppo viviamo in un momento triste e difficile, solamente con la nostra volontà
potremo superarli e vivere la nostra Comunità serenamente.

Nella realtà dei fatti ed alla luce di quanto verificatosi in questi giorni, che qui non mi 
voglio addentrare per coerenza a quanto sopra dichiarato, si rileva una situazione che 

va nel senso opposto rispetto a quanto si vuol significare con il presente opuscolo.

Riportiamoci sulla retta via e cerchiamo di essere almeno coerenti e corretti, 
non solo nei pensieri, ma anche nei fatti.

La copertina di Informa Basella 43 vuol rappresentare un chiaro messaggio 
di augurio ed in quella finale aggiungiamo anche quello di speranza: 

““… e  con lo sguardo verso il cielo a seguirli nel volo della speranza !!! “”

Un carissimo Augurio a Voi Tutti di Buona Salute !!!

    Il Presidente
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CARNEVALE 2020 a BASELLA
Purtroppo gli eventi e le emergenze di 
carattere sanitario messe  giustamente in 
atto, hanno bloccato anche la nostra sfila-
ta di carnevale programmata nei minimi 
dettagli per la giornata di oggi. Con molto 
rammarico e dispiaciuti, abbiamo dovu-
to adeguarci per un interesse superiore a  
favore della nostra Comunità.
Siamo comunque riusciti a far vestire 
con abiti e bellissime mascherine i nostri  
bambini e ragazzi: hanno festeggiato in 
ogni caso il loro desiderato e sognato  
Carnevale a Basella.

Le foto che qui si allegano, ne rendono 
atto ed orgogliosi possiamo dichiarare che 
sino all’ultimo istante noi abbiamo credu-
to con loro. Si sono divertiti ugualmente 
alla grande !!!
Non posso che ringraziare Tutti coloro 
che con noi hanno creduto sulla fattibilità 
dell’evento e che in questi giorni si sono 
prodigati alla preparazione della sfilata, 
in particolare il nostro grande gruppo 
“Rapizza boys”:  Grazie !!!

Auguriamoci che la situazione in atto  
trovi presto uno sbocco positivo per tutti 
ed a questo titolo, rivolgiamo preghiere 
alla nostra cara Madonna di Basella:
Lei saprà ascoltarci !!!

Grazie a Tutti e ……speriamo !!!

Comitato per Basella
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BASELLA: tutti insieme aspettando il Natale 2019

Domenica 22 Dicembre 2019
Le attese sono sempre lunghe ed este-
nuanti, lo si legge anche sui volti dei no-
stri bambini con l’avvicinarsi delle grandi 
feste natalizie. 
Non solo per le sorprese dei regali, anche 
se noi per tradizione anticipiamo a Santa 
Lucia, ma per entrare in quel clima festo-
so di cui iniziamo a parlare ai nostri bam-
bini: creiamo le attese !!!
Anche per Noi adulti l’evento ci fa en-
trare in quel fantastico mondo pieno di  

gioia e felicità, portato dal Santo Nata-
le:  ce lo dobbiamo godere ed apprezzare  
anche dallo sguardo dei nostri vicini.
Ce l’abbiamo fatta ad organizzare, no-
nostante i tempi stretti (il Natale era tre 
giorni dopo), grazie sempre all’aiuto e di-
sponibilità dei nostri Volontari.
Tutto è stato bellissimo e memorabile!!!
La giornata è trascorsa velocemente e per 
rigoderci quei momenti, unisco alcune 
foto che “parlano” da sole: trasferiscono 
le gioie e la luminosità dei volti dei no-

stri bambini alla pari delle decorazioni  
natalizie. 
Riviviamo insieme a loro quel festoso 
momento di gioia nell’avvento del Santo 
Natale. 
Trascrivo altresì un pensierino prelevan-
dolo da un cartoncino appeso in Piazza: 
“E’ NATALE IN OGNI SORRISO DI 
UN BAMBINO”…
  
È bellissimo...riflettiamoci sopra !!!

COMITATO per BASELLA
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Musical “LO SPAZZACAMINO”
Si, proprio vero !!!!
Per la prima volta a Basella la presenta-
zione di un Musical tratto da un’opera tea-
trale “Lo Spazzacamino”  magistralmente 
trasformata ed adattata, con inserti corali 
e coreografici stupendi, alle esigenze e 
competenze che si potevano chiedere ad 
un gruppo di nostri ragazzi.
Professionisti ed artisti esterni, quale la 
co-regista Piera Ravasio, ma tutti i com-
ponenti del nostro Coro di Basella “An-
gels’ Voices” con a testa  Aceti Roberta, 
Aceti Elio, Aceti Cristina e tanti altri no-
stri collaboratori, hanno fatto si che ciò 
potesse essere realizzato.
Esemplari tutti i nostri ragazzi che han-
no realizzato con le loro mani tutte le  
coreografie “cubitali”  ed anche per l’im-
pegno e puntualità profusi alle “prove” 
di recitazione e canto durato qualche 
mese, rinunciando anche ai loro giochi e  
passeggiate estive.
Il Comitato per Basella che qui più che 

mai mi sento di rappresentare con grande 
orgoglio, esprime i propri ringraziamenti 
a tutte le altre organizzazioni volontarie 
che hanno contribuito alla realizzazione 
del “MUSICAL”  a favore di una crescita 
culturale che la nostra Comunità richiede 
sempre più e merita.
Un grazie particolare al Comitato Genitori 
della Scuola Primaria di Basella che con 
noi ha condiviso il progetto !!!
Una prima rappresentazione si è tenuta a 
Basella il 26 Ottobre 2019 (ore 20,30 sot-
to tensostruttura dei Padri Passionisti)
L’enorme successo ottenuto, ha convin-
to il Gruppo stesso a ripetere il Musical 
presso il Cine Teatro Cagnola di Urgnano, 
mettendosi volontariamente a dura prova. 
Esperite tutte le pratiche del caso, si è 
deciso di ripetere il Musical il giorno 14 
Novembre 2019, spettacolo messo in di-
retta correlazione e sintonia con il grande 
tema annuale della  “Giornata Mondia-
le della Difesa dei Diritti dei Bambini”  

(20 Novembre), ottenendo altresì consen-
so ed approvazione da parte della Diri-
gente Scolastica, Sig.ra Valeria Cattaneo, 
dell’ I.C. di Urgnano. 
Pur di fronte ad un folto pubblico (circa 
400 persone), superate le prime emozio-
ni, il nostro Gruppo è andato incontro 
ad un grande successo, coinvolgendo ed 
emozionando i presenti per il profondo  
contenuto dell’opera stessa.  

Una grande esperienza per i nostri giova-
ni attori che hanno dato segno di grande 
maturità, e con loro emozionati anche i 
genitori e tutto lo Staff Teatrale.

Bravissimi, grazie per averci creduto e  
superato ogni difficoltà, al prezzo di  
grandi sacrifici e rinunce.

Siamo orgogliosi di Voi !!!

COMITATO per BASELLA
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FESTA FINE ESTATE 2019
E’ stata una grande Festa che ci ricorde-
remo a lungo nel tempo, con giochi ed 
intrattenimenti per bambini piena di sor-
prese per Tutti.
All’inizio ancora una volta il tempo ci ha 
condizionati, con pioggia e freddo, ma sul 
fine della seconda settimana (30-31 Ago-
sto e 01 Settembre) la nostra pazienza è 
stata premiata, permettendoci di svolgere 
tutti i programmi previsti ed in particola-
re quelli per i nostri ragazzi: Paintball e 
Schiumaparty.

E per chiudere in bellezza Domenica 01 
Settembre “Tombolissima”  senza prece-
denti con ricchi premi per i fortunati vin-
citori e gustato una buonissima torta !!!
Tutti hanno lavorato per il successo di 
questa Festa di Fine Estate 2019,  anche i 
più piccoli e giovani nostri ragazzi,  dan-
doci un esempio: hanno rinunciato ai loro 
giusti momenti di gioco pur di collaborare 
con i “grandi”.
Questo ci conforta per il futuro: uniti si 
possono raggiungere mete impensabili,  
anche con i soli  esempi.

Senza voler dimenticare nessuno, un  
grazie universale a tutti i nostri Volontari.

Lasciamo ora la parola alle allegate foto, 
guardiamole attentamente e leggiamo i 
messaggi che ci vogliono comunicare tutti 
gli “attori”  ivi presenti

COMITATO per BASELLA
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DONNA È ... (2019)
Un evento atteso e di grande impatto sulla 
nostra popolazione femminile e non fem-
minile: un segnale di grande democrazia e 
libertà per le nostre mamme, mogli, nonne 
e compagne di vita !!!
La camminata in una giornata uggiosa, 
tipicamente autunnale, non ha impedito 
ai partecipanti di trasformarla in una gior-
nata quasi primaverile per i mille colori 
che hanno preso nell’insieme una corale 
predominanza. 
Il Comitato per Basella ha fortemente vo-
luto che si transitasse anche sul proprio ter-
ritorio e nelle proprie campagne, metten-
dosi a disposizione per ogni necessità degli 
aderenti alla manifestazione anche con 
prodotti ergo gastronomici locali necessari 
per “ricaricarsi le pile”  degli aderenti.
Bravissimi tutti i partecipanti e comun-
que sempre in testa le nostre bravissime  
donne.
Complimenti anche agli organizzatori !!!

COMITATO per BASELLA
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PASSEGGIANDO con la BEFANA 2019
Ci siamo talmente abituati alle feste na-
talizie che neppure l’Epifania è riuscita a 
toglierci l’occasione di una ulteriore Festa 
per trovarci tutti insieme, Basella ed Ur-
gnano, per le nostre vie e campagne in una 
lunga ma bellissima passeggiata. Ci vuole 
altro per farci stancare !!!

Sicuramente i colorati palloncini sono sa-
liti ora tutti in cielo per far divertire gli an-
gioletti (bellissima frase di un bambino!) 
che riassume l’obiettivo della giornata 
odierna.

Grazie a Tutti: agli organizzatori, ai parte-
cipanti ed ai bambini che con l’espressio-
ne dei loro volti ripresi in alcune imma-
gini, ne confermano la gioia e la felicità.

COMITATO per BASELLA
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EPIFANIA con RE MAGI

Dopo aver ritrovato la Stella Cometa, 
puntuali sono arrivati il 6 Gennaio a Ba-
sella i Tre Re Magi portando con sé doni 
per il Bambino Gesù. 

Bellissima la cerimonia del loro arrivo se-
guiti da molti bambini in corteo per le vie 
della frazione.
I bellissimi e “portentosi”  Re Magi hanno 
dimostrato di avere stile e comportamento 
da veri reali!!!

Complimenti e grazie da parte della  
Comunità di Basella per averci riportati 
nella storia.

COMITATO per BASELLA
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GRAZIE ai VOLONTARI

CENA DI RINGRAZIAMENTO AI 
VOLONTARI:  04 Ottobre 2019

Vogliamo ricordare con immagini il  
ritrovo di Venerdì 04 Ottobre 2019  
presso il Ristorante “Al Santuario” di  
Basella con tutti i volontari che hanno 
contribuito con la loro disponibilità e 
collaborazione  al grande  successo della 
Festa di Fine Estate 2019, il cui ricavato 
sarà destinato ai bisogni della Comunità 
di Basella.
Il “Grazie Volontari” sono parole non  
rubate alla torta per la circostanza (ora già 
mangiate), ma scaturiscono dal cuore di 
tutti i membri del Comitato per Basella e 
pertanto con valenza perenne anche per il 
prossimo futuro.

Grazie, grazie, grazie ...
COMITATO per BASELLA



INFORMABasella43

16

VII FESTA AGRICOLTURA

Ebbene si ..., gli Agricoltori hanno avuto 
la meglio colorando la giornata uggiosa e 
piovosa con i colori dei loro trattori. Han-
no abbandonato per una giornata anche 
i loro impellenti lavori in campagna per 
trovarsi in compagnia al tintinnio allegro 
delle campane suonate dal gruppo campa-
nari di Bergamo. 

Anche il “drone” ha voluto salire in alto, 
ma il grigiore del cielo e la pioggia, gli 
hanno suggerito di cercare la vivacità del-
la luce attraverso i colori della terra e dei 
suoi trattori in sfilata per le vie di Basella. 
E’ stata una bellissima giornata trascorsa 
con la loro sempre allegra compagnia. 

Ringraziamenti particolari vanno a tutte 
le autorità presenti per l’occasione, alle 
istituzioni che hanno reso possibile questo 
evento, a Paolo Campana e Matteo Broz-
zoni con rispettive Famiglie, ma in parti-
colari ai nostri amici agricoltori. 
Un grazie a tutti ed un arrivederci per il 06 
Dicembre 2020 !!!

COMITATO per BASELLA
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FAST PULLING 2019
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Non era neppure in discussione, il no-
stro campione MATTEO ha vinto anche  
l’ultima gara che si è svolta a Basella, lau-
reandosi CAMPIONE NAZIONALE!!! 
Tempo da vero “DYNAMITE” : 9.48 !!! 
Ci congratuliamo con Lui e gli dedichia-
mo alcune foto dell’evento. 
Orgogliosi di averlo tra noi e di sapersi 
sempre mettere in discussione. 

Un grande ringraziamento a tutto il Suo 
Staff, agli organizzatori  ed a tutta la  
Famiglia BROZZONI, sempre attenta e 
disponibile per la nostra Comunità.

Grazie !!!

Giuseppe Rapizza
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RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2019

 Basella, 30 Giugno 2020  

 
 

 
 

 

RELAZIONE e NOTA INTEGRATIVA  AL  CONTO  CONSUNTIVO  2019 

 

Carissimi Soci, 

                           sottopongo alla Vostra attenzione l’esame del Conto Consuntivo al 31/12/2019 e di tutti i movimenti 

contabili di Bilancio, così come previsto dal nostro Statuto. 

Dalla data di fine esercio 2019 alla data della stesura della presente relazione,  siamo stati tutti coinvolti da una 

catastrofe epidemiologica grave ed imprevedibile con decisioni comunque da assumere.   

Stante il persistere della attuale situazione di crisi sanitaria e nel rispetto delle norme in vigore per affrontare  

l’emergenza, il Consiglio Direttivo a maggioranza propone di limitare l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 e 

Preventivo 2020 al solo Direttivo stesso,  in quanto impossibilitati a convocazioni di Pubbliche Assemblee vietate 

per contrastare assembramenti.  

La normativa applicata anche in altri contesti sociali (vedi assemblee di condomini ed altre Associazioni), ce lo 

permette. 
A tutti i Soci iscritti nell’Associazione COMITATO PER BASELLA, sarà  comunque inviata tutta la documentazione per 

permettere una obiettiva analisi e porre tutte le note che i Soci riteranno opportune, le quali saranno recepite e 

messe agli atti di codesto Comitato per Basella. 

Ciò premesso, passiamo ora a fornire le specifiche per acconsentire una obiettiva valutazione ai nostri Iscritti. 

Partendo da una liquidità iniziale al 01/01/2019 di complessive Euro 16.040,00, sommando ricavi e detraendo costi 

di competenza dell’anno 2019, arriviamo ad un eccellente risultato di saldo  Cassa/Banca al 31/12/2019 per 

complessive Euro 19.805,39  (+ 3.765,21) 

Preciso che,  per una giusta applicazione delle regole ragioneristiche, al 01/01/2020 residuavano Ratei Passivi di 

competenza dell’anno 2019 (contributi stanziati nell’anno 2019 e poi elargiti nel corso dell’anno 2020), pari ad Euro 

2.900,00,  riducendo in effetti  la  liquidità disponibile a complessive Euro 16.905,39.- 

Il tutto come meglio elencato nel prospetto riepilogativo sotto riportato. 

Si precisa altresì che nel corso dell’anno 2019 le criticià sono aumentate:  difficoltà organizzative legate alle nuove 

norme da applicare, concomitanze di eventi nel periodo della nostra Festa di Fine Anno 2019 con conseguenza di 

riduzione di frequentatori, maltempo con 2 giorni di freddo e pioggia. 

Per contro i nostri fedelissimi sponsor, con l’elargizione di ricchissimi premi, ci hanno permesso di organizzare e 

gestire Tombole, Tombolone, Tombolissima e Ruote delle Fortuna con grandi economie di costi.  

 RIEPILOGO OPERAZIONI  

  
 

    

01/01/19 Saldo Iniziale 
3.382,17  12.658,01  16.040,18 

31/12/19 Saldo Finale 
2.832,54  16.972,85 19.805,39 

  

Differenze -549,63 4.314,84 3.765,21 

31/12/19 Ratei Passivi:  Spese deliberate  Anno 2019   -2.900,00 

  

    

  
Disponibilità per anno 2020     16.905,39 

    

      

 
 

RIEPILOGO CONSUNTIVO CASSA + BANCA + Inventario Merci + BENI PATRIMONIALI al  31 Dicembre 2019 

   
     

31/12/19 Saldo Cassa 
   

2.832,54 

31/12/19 Saldo Banca  
   

16.972,85 

31/12/19 Beni Patrimoniali    
4.845,90 

31/12/19 Inventario Merci, Vettovagli e diversi    
1.075,00 

  
Totale       

25.726,29 
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 BENI PATRIMONIALI al 31.12.2019 

   

 
   

13/04/12 Bacheca e materiale diverso  
 

100,00 

13/05/13 Pannelli e materiali espositivi per mostra foto  
 

354,00 

09/04/14 Videoproiettore HDMI BENQ W1080ST  
 

849,46 

28/08/15 Nr. 5 Trattorini Giocattolo MCRT70002800   
650,00 

06/11/14 Notebook ACER Aspire E15-ES1-512-C08JN   
249,90 

16/05/16 N. 2 Gazebo 
 

 2.242,54 

15/09/17 Bocce, set pallavolo + beach volley  
 400,00 

 

Totale      4.845.90 

    
      

 
Sottolineo comunque alcuni fatti ed eventi che hanno condizionato l’andamento dell’anno 2019: 

 Festa “Basella: Tutti in Maschera” del 03 Marzo 2019:  Il Comitato per Basella, con tutte le Associazioni di 

volontari, ha fortemente voluto il Suo Carnevale. Un Carnevale visto anche dall’alto con fotogrammi dal Drone 

e con la fattiva collaborazione dei Rapizza Boys (AN SE’ NOTER) si è riusciti ad organizzare per l’occasione una 

sfilata di carri che ha percorso le principali vie di Basella. Bellissimi i giochi che hanno seguito, centrando 

l’obiettivo prefissato: far vivere un pomeriggio in compagnia e grande allegria per i nostri bambini e ragazzi.  Con 

un investimento di soli  Euro  315,00  (ricavi Euro 256,00 e costi di Euro 571,00) abbiamo organizzato e gestito 

l’evento, anche grazie sempre al lavoro dei Volontari. 

 la “Festa di Fine Estate 2019” ha fatto registrare un incremento d’incasso lordo di Euro 7.471,24 (+21,30) e con 

un incremento utile netto finale  di Euro 15.445,00(+20,76%). Oltre che ad una situazione generale di inflazione 

per festività e sagre concomitanti, come già accennato più sopra,  la meteorologia non ci ha aiutato a fare di 

meglio 
 Operazione “Calendario 2020”:  nel segno della continuità degli anni precedenti, dell’interesse di tutta la 

Comunità di Basella ed oltre, si è proceduto alla realizzazione di nr. 1.600 calendari 2020 con contributi da privati 

e sponsor.  Abbiamo ottenuto ricavi pari ad Euro   + 3.200,00 e costi per Euro   - 1.889=  Risultato finale positivo 

per Euro + 1.311,00.- versato nella nostra cassa. 

 Festa “Tutti insieme…aspettando il Natale”  del 22/12/2019:  evento fortemente voluto da tutta la comunità   e 

di grande impatto su bambini ed adulti.  Sulla base dell’esperienza dell’anno 2018, considerando altresì  che 

eravamo troppi vicini al Natale, ci siamo limitati all’essenziale senza nulla togliere ai bambini e ragazzi per una 

merenda a base di pandori, panettoni, torte e dolciumi. Abbiamo investito complessivamente Euro 212,64 (ricavi 

per Euro 150,00 e costi per Euro 362,64)  e sicuramente….. ben spesi per l’obiettivo prefissato e raggiunto.  

 
L’intensa attività del Comitato per Basella, ben iniziata nel corso dell’anno 2020, ha dovuto subire, per effetto della 

Pandemia da Corona virus-19, un blocco totale di ogni operatività e con previsioni futuristiche non troppo rosee.  

l’assunzione di responsabilità ci mette nella condizione di essere molto attenti e cauti con le ripartenze di eventi 

che hanno rappresentato uno dei migliori modi per fare e vivere la Comunità.  

 
Ringrazio per l’occasione tutti coloro che hanno collaborato col sottoscritto e con il Direttivo,  e nuovamente chiedo 

la Vostra disponibilità per continuare la “missione” affidataci dalla nostra Comunità di Basella e superare questo 

periodo. 
 
Per il resto,…… cogliamo il momento per riflettere sul nostro futuro e meditiamo in grande silenzio. 

 
 
         Il  Presidente 

                 Rapizza Giuseppe  

RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2019
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DATA TITOLARE
OPERAZIONE

SALDO

ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE CASSA / BANCA

01/01/19 Comitato Saldo iniziale
3.382,17 12.658,01

16.040,18

09/01/19 Sfera Network Saldo Fatt. 03810 del 13/12/18

43,92 15.996,26

09/01/19 BCC Comm. Bonifico

1,00 15.995,26

15/01/19 Vivaio Affitto albero decorazione Natale
50,00

15.945,26

23/01/19 Comitato Versamento Assegno in Banca
100,00

15.845,26

23/01/19 Comitato Versato Assegno x calendari Panif. La Rocca
100,00

15.945,26

31/01/19 BCC Canone Gennaio 2019 - Home Banking

1,50 15.943,76

09/02/19 Stampa Rapida Materiale pubblicitario: Volantini A5
200,00

15.743,76

14/02/19 Amazon Giochi Premio Carnevale 2019
67,19

15.676,57

18/02/19 Parrocchia Urgnano Biglietti Lotteria - da nr. 151 a 175  e  226 a 250
50,00

15.626,57

27/02/19 Asl Bergamo Diritti Sanitari SCIA Carnevale
36,71

15.589,86

28/02/19 BCC Canone Febbraio 2019 - Home Banking

1,50 15.588,36

01/03/19 Asilo Basella Contributo Anno 2017 & 2018
850,00

14.738,36

03/03/19 Comitato Basella Ricavi da Festa Carnevale Anno 2019 
256,00

14.994,36

03/03/19 Comitato Basella Spese per Festa Carnevale   = (256,00 - 571,00= 315,00)
571,00

14.423,36

31/03/19 BCC Canone Marzo 2019 - Home Banking

1,50 14.421,86

31/03/19 BCC Competenze 1° Trim. 2019

7,75 14.414,11

31/03/19 BCC Recuper Bollo Estratto Conto 

24,11 14.390,00

23/04/19 PC Center Lavagna Luminosa x Scuola Primaria - nr. 4
1.801,94 12.588,06

23/04/19 BCC Commisione Bonifico Pc Center 

1,00 12.587,06

26/04/19 Infocert Rinnovo Pec Anno 2019

30,50
12.556,56

30/04/19 BCC Canone Aprile 2019 - Home Banking

1,50 12.555,06

24/05/19 Catering DA GIGI Cesto Omaggio a Sportivissima
40,00

12.515,06

31/05/19 BCC Canone Maggio 2019 - Home Banking

1,50 12.513,56

14/06/19 Catering DA GIGI Cesto Omaggio a Festa Famiglia
40,00

12.473,56

28/06/19 BCC Canone Giugno 2019 - Home banking

1,50 12.472,06

28/06/19 BCC Competenze 2° Trim. 2019

7,75 12.464,31

30/06/19 Catering DA GIGI Cesto Omaggio e Prosciutto per Festa Passionista
100,00

12.364,31

01/07/19 BCC Recupero Bollo Estratto Conto

24,94 12.339,37

22/07/19 Comitato Basella Quota 1° Sem. 2019 x uso Aule Oratorio
200,00

12.139,37

31/07/19 BCC Canone Luglio 2019 - Home bnking

1,50 12.137,87

03/08/19 Catering DA GIGI Cesto Omaggio a Festa "Aiutiamoli a Vivere"
40,00

12.097,87

13/08/19 Annalisa Frigeri Anticipo per Musical Angels' Voices
200,00

11.897,87

20/08/19 Comitato Prelievo contanti x cassa Festa

839,00 11.058,87

20/08/19 BCC Contributo Sponsor Festa Fine Estate 2019
100,00

11.158,87

31/08/19 BCC Canone Agosto 2019 - Home Banking

1,50 11.157,37

06/09/19 Comitato Riversato prelievo per fondo cassa
839,00

11.996,37

06/09/19 FRA.MAR Bonifico Saldo Fatt. 8317 del 29/08/2019

244,00 11.752,37

06/09/19 Comitato Spese Bonifico FRA.MAR

1,00 11.751,37

11/09/19 Annalisa Frigeri Saldo per Musical Angels' Voices
600,00

11.151,37

11/09/19 Ospitale Magri Bicicletta  Omaggio a Oospitale Magri
90,00

11.061,37

14/09/19 Catering DA GIGI Cesto Omaggio a Ospitale Magri
40,00

11.021,37

18/09/19 Sfera Network Casella Posta + Spazio Web (fatt.01718 e 02104)
41,24 10.980,13

18/09/19 BCC Comm. Bonifico Sfera 

1,00 10.979,13

26/09/19 Comitato Risultato Festa Fine Estate
15.345,89

26.325,02

30/09/19 BCC Canone Settembre 2019 - Home Banking

1,50 26.323,52

30/09/19 BCC Competenze 3° Trim. 2019

7,75 26.315,77

30/09/19 BCC Recuper0 Bollo Estratto Conto  

25,76 26.290,01

01/10/19 Comune Urgnano Mod. F24 - Imposta Rifiuti Festa Fine Estate 2019
62,00 26.228,01

01/10/19 BCC Carte Credito ricaricabile - Estinta 
100,00

26.328,01

02/10/19 Comitato Versamento Banca
2.850,00

23.478,01

02/10/19 Comitato Versamento da Festa F.E. 

2.850,00
26.328,01

04/10/19 Scuola Infanzia Spettacolo Burattini - Sig.ra Passera Carla
150,00

26.178,01

04/10/19 Brozzoni Matteo Contributo a Fast Pulling
400,00

25.778,01

04/10/19 Rist. Al Santuario Cena x Volontari: nr. 82 presenze
1.700,00

24.078,01

07/10/19 Comitato Versamento Banca

4.810,00
19.268,01

07/10/19 Comitato Versamento da Festa F.E. 

4.810,00
24.078,01

14/10/19 Scuola Primaria Contributo Scula Primaria
1.800,00

22.278,01

31/10/19 BCC Canone Ottobre 2019 - Home Banking

1,50 22.276,51

12/11/19 Gruppo missionari Contributo Gruppo Missionari
1.000,00

21.276,51

12/11/19 Coro Bambini Cotributo Coro Bambini
400,00

20.876,51

12/11/19 Angels' Voices Saldo per Musical Angels' Voices
200,00

20.676,51

29/11/19 BCC Canone Novembre 2019 - Home Banking

1,50 20.675,01

01/12/19 Campana Paolo Cotributo Coltivatori
700,00

19.975,01

11/12/19 Com. Urgnano Contributo dal Comune di Urgnano x Musical
500,00

20.475,01

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019
CASSA BANCA

Comitato :N1  Basella
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BILANCIO CONTO CONSUNTIVO 2019

DATA TITOLARE
OPERAZIONE

SALDO

ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE CASSA / BANCABILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019
CASSA BANCA

12/12/19 Comitato Reintegro da Banca : Contributo per Musical 500,00
20.975,01

12/12/19 Comitato Prelievo per Cassa

500,00 20.475,01

13/12/19 Assoc. Cagnola Contributo per uso sala

200,00
20.275,01

13/12/19 SIAE Imposta per Spettacolo al Cine Teatro Cagnola 
46,85

20.228,16

13/12/19 Angels' Voices Giro c/  parz. Contr. Comune (500 - siae 46,85 - Cagnola 200) 253,15
19.975,01

14/12/19 Catering DA GIGI Cesto Omaggio a Ospitale Magri
40,00

19.935,01

20/12/19 Osp. Magri Contributo per acq. Nr. 3 Polverizz Pastiglie 
1.250,00 18.685,01

20/12/19 BCC Comm. Bonifico

1,00 18.684,01

24/12/19 Campana Paolo Cotributo ricevuto da Coltivatori
50,00

18.734,01

24/12/19 Comitato Spese per Festa  " Aspettando Natale "
212,64

18.521,37

24/12/19 Sfera Network Fattura 4019003594 - Spazio Upgrade

49,78 18.471,59

24/12/19 BCC Comm. Bonifico Sfera 

1,00 18.470,59

27/12/19 Baronchelli Franco Offerta  Calendario
20,00

18.490,59

30/12/19 Sorelle Bellavite Offerta  Calendario
15,00

18.505,59

31/12/19 Locatlli Nadia Offerta  Calendario
20,00

18.525,59

31/12/19 Comitato Ricavo netto operazione calendari 2020
1.311,52

19.837,11

31/12/19 BCC Canone Dicembre 2019 - Home Banking

1,50 19.835,61

31/12/19 BCC Competenze 4° Trim. 2019

5,03 19.830,58

31/12/19 BCC Recupero Bollo Estratto Conto 4 Trim. 2019

25,19 19.805,39

Totali
20.900,58 18.068,04 21.957,01 4.984,16 19.805,39

Cassa
Banca

Totale

01/01/19
Saldo Iniziale

3.382,17 12.658,01
16.040,18

31/12/19
Saldo Finale

2.832,54 16.972,85
19.805,39

Differenze -549,63 4.314,84
3.765,21

31/12/19
Ratei Passivi:  Spese Deliberate Anno 2019  da Pagare

2.900,00

Risultato Gestione 2018

16.905,39

13/04/12
Bacheca e materiale diverso

100,00

13/05/13
Pannelli e materiali espositivi per mostra foto

354,00

09/04/14
Videoproiettore HDMI BENQ W1080ST

849,46

28/08/15
Nr. 5 Trattorini Giocattolo MCRT70002800

650,00

06/11/14
Notebook ACER Aspire E15-ES1-512-C08JN

249,90

16/05/16
N. 2 Gazebo

2.242,54

31/12/17
Set giochi: bocce, pallavolo, diversi

400,00

Totale 

4.845,90

31/12/19
Saldo Cassa

2.832,54

31/12/19
Saldo Banca 

16.972,85

31/12/19
Beni Patrimoniali

4.845,90

31/12/19
Inventario Merci , Vettovaglie e doversi

1.075,00

Totale

25.726,29

Basella, 30 Giugno 2020

RIEPILOGO OPERAZIONI ANNO 2019

BENI PATRIMONIALI al 31.12.2019

RIEPILOGO CONSUNTIVO CASSA + BANCA + BENI PATRIMONIALI al  31 Dicembre 2018



DATA TITOLARE Cod. OPERAZIONE

Caus.
ENTRATE USCITE RICAVI COSTI

01/01/20 Comitato 0 Saldo iniziale

19.805,39

feb-20 Comitato 1 Ricavi Lordi Festa Carnevale 2020
0,00

0,00

set-20 Comitato 1 Ricavi Lordi Festa Fine Estate 2020 0,00
0,00

dic-20 Comitato 1 Ricavi Lordi Festa Babbo Natale 2020 0,00
0,00

1) Ricavi da Feste
0,00

dic-20 Sponsor 2 Contributo Calendario 2021
2.800,00 2.800,00

dic-20 Sponsor 2 Contributi sponsor x buoni sconto
0,00

0,00

dic-20 Privati 2 Contributi liberali da Privati a sostegno 200,00
200,00

2) Ricavi Diversi
3.000,00

dic-20 BCC 5 Canone Annuo Home Banking
18,00

18,00

dic-19 BCC 5 Recupero Bollo e/c 2019
100,00

100,00

dic-19 BCC 5 Spese bancarie e tenuta conto
24,00

24,00

dic-19 BCC 5 Commissioni bonifici e soese diverse
8,00

8,00

5) Spese Banca
150,00

feb-20 Comitato 6 Spese Festa Carnevale 2020
350,00

350,00

set-20 Comitato 6 Spese Festa Fine Estate 2020
0,00

0,00

dic-20 Comitato 6 Spese Festa Babbo Natale 2020
0,00

0,00

6) Spese  x Feste
350,00

dic-20 La Stampa Rapida 7 Stampa Calendari 2020
1.500,00

1.500,00

dic-20 La Stampa Rapida 7 Stampa x Informa Basella
1.500,00

1.500,00

7) Spese Pubblicità - Stampe
3.000,00

mar-20 Enti diversi 8 Contribuzioni pro emergenza Covid 19  (già deliberate) 3.150,00
3.150,00

dic-20 Ospitale Magri 8 Contribuzioni pro emergenza Covid 19  (da deliberare) 1.650,00
1.650,00

dic-20 Scuola Primaria 8 Contributo formativo culturale (da deliberare) 1.800,00
1.800,00

dic-20 Materna - Asilo 8 Contributo per emergenza (da deliberare)
1.400,00

1.400,00

8) Spese x Contribuzioni
8.000,00

mag-20 PEC - Infocon 9 InfoCert SpA - Saldo Fatt. nr. 17186186
30,50

30,50

ott-20 Comitato 9 Spese  Ammin. per elezioni Direttivo
500,00

500,00

dic-20 Padre Danilo 9 Affitto Locali Oratorio x riunioni
200,00

200,00

dic-20 Div. 9 Spese  Ammin. Gestionali - Cancelleria
500,00

500,00
1.230,50

TOTALE PROGESSIVI
22.805,39 12.730,50

Saldo Finale Cassa / Banca
10.074,89

Progessivi Entrate / Uscite 2020
3.000,00 12.730,50

Basella, 31 Agosto 2020

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020
CASSA OPERAZIONI

9) Spese Ammin./Gestionali

Comitato C=D  Basella
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Data a mezzo Beneficiario Descrizione Causale Importo
01/03/16 CASSA Div. Sostegno Famiglie x Scuolabus Medie 2.093,00
05/04/16 BANCA Com. Urgnano N. 2 Viaggi x Alunni - Prog. Legalità 286,00
21/06/16 BANCA Teatro Prova Teatro Bambini - Saldo Fatt. 41 del 13.06.16 1.600,00
21/06/16 BANCA Geom. Bolis Loculo Comune Cimitero Basella 2.500,00
24/07/16 CASSA Natali P. Materiale x Loculo cimitero Basella 51,00
27/10/16 CASSA Gruppo Missioni Contributo Missioni - Versato a Locatelli M. 800,00
05/11/16 CASSA Angels' Voice Contr. Gruppo Coro - Versato a  Roberta 400,00
11/11/16 CASSA Rist.Santuario Cena Volontari 800,00
23/11/16 BANCA Pc Center Lavagna LIM per Scuola Primaria - N. 1 1.823,90
25/11/16 BANCA ASD Basella Contributo x attività sportive 2.600,00
04/12/16 CASSA Agricoltori Contr. Festa Agricoltura 600,00

Totale Contributi Anno 2016 13.553,90            

18/01/17 Cassa Assoc. Genitori Contrib. Festa 18/12/2016 - Com. Genitori 300,00
18/01/17 Cassa Angels' Voice Contrib. Festa 18/12/2016 - Angels' Voice 200,00
18/01/17 Cassa Volontari Cucina Contrib. Festa 18/12/16 - Volontari cucina 200,00
18/01/17 Cassa Gruppo Missionari Contrib. Festa 18/12/16 - Gruppo Missionario 200,00
13/06/17 Banca PC Center LIM per Scuola Primaria - Fatt. 398/2017 - N. 2 1.820,24
22/06/17 Cassa Parr. Urgnano Contributo Scuola infanzia Anno 2016 400,00
13/09/17 Cassa Maffesanti Bevande per Oratorio - Festa Don Davide 300,00
02/10/17 Banca Il Teatro Prova Teatro Prova Fatt. nr. 75 - Corso Teatro 2017 1.500,00
10/11/17 Cassa Rist.Santuario Cena per Volontari 660,00
10/12/17 Cassa Agricoltori Contrib. Festa Agricoltura 600,00
15/12/17 Cassa Angels' Voice Contributo 2017  Versato a Roberta 400,00
30/12/17 Cassa Gruppo Missionari Contributo 2017 - Versato Locatelli M. 800,00

Totale Contributi Anno 2017 7.380,24

13/06/18 Banca BCC Scolabus Alunni Medie 2.200,00
15/06/18 Cassa Comitato Gift-Card Orio Center x Festa Famiglia 200,00
23/06/18 Cassa Comitato Piccoli Elettrod. X Festa Famiglia (M.Word) 121,98
28/09/18 Cassa Ospit. Magri Bici per Ospitale Magri 99,00
28/09/18 Cassa Parrocchia Urgnano TV per Loteria Corona B.V. Madonna Basella 199,90
12/10/18 Cassa Comitato Genitori Contributo per acq. 3a LIM Scuola Primaria Basella -320,00 
12/10/18 Banca PC Center Lavagna LIM - Fatt. 679 del 28/09/2018 - N. 3 1.820,24
22/10/18 Banca Elba Elettromed. Fatt. 483 - Nr. 2 Ped. Elettr. Donate a Ospit. Magri 488,00
24/11/18 Cassa Rist.  Santuario Cena Volontari 720,00
26/11/18 Cassa Gruppo Missionari Contributo 2018 - Versato Locatelli M. 800,00
04/12/18 Cassa Angels' Voice Contributo 2018 - Versato Aceti Elio 400,00
09/12/18 Cassa Agricoltori Basella Contributo Festa 600,00

Totale Contributi Anno 2018 7.329,12

01/03/19 Cassa Scuola Materna Contributo Anno 2017 & 2018 850,00
23/04/19 Banca PC Center Lavagna Luminosa x Scuola Primaria - nr. 4 1.801,94
30/06/19 Cassa Catering DA GIGI Cesto Omaggio e Prosciutto per Festa Passionista 100,00
13/08/19 Cassa Angels' Voice Anticipo per Musical Angels' Voices 200,00
11/09/19 Cassa Angels' Voice Anticipo  per Musical Angels' Voices 600,00
11/09/19 Cassa Ospitale Magri Bicicletta  Omaggio a Oospitale Magri 90,00
04/10/19 Cassa Scuola Infanzia Spettacolo Burattini - Sig.ra Passera Carla 150,00

CONTRIBUTI ELARGITI DAL COMITATO PER BASELLA NELLE ANNUALITA'  dal 2016  al 2020

Comitato C=D  Basella
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Data a mezzo Beneficiario Descrizione Causale Importo

CONTRIBUTI ELARGITI DAL COMITATO PER BASELLA NELLE ANNUALITA'  dal 2016  al 2020

04/10/19 Cassa Brozzoni Matteo Contributo a Fast Pulling 400,00
04/10/19 Cassa Rist. Al Santuario Cena x Volontari: nr. 82 presenze 1.700,00
14/10/19 Cassa Scuola Primaria Contributo Scula Primaria Progetto 1.800,00
12/11/19 Cassa Gruppo missionari Contributo 2019 Gruppo Missionari 1.000,00
12/11/19 Cassa Angels' Voice Cotributo 2019 Coro 400,00
12/11/19 Cassa Angels' Voices Saldo per Musical Angels' Voices 200,00
01/12/19 Cassa Agricoltori Basella Cotributo Festa Agricoltura 700,00
11/12/19 Banca Com. Urgnano Contributo dal Comune di Urgnano x Musical -500,00 
13/12/19 Cassa Assoc. Cagnola Contributo per uso sala 200,00
13/12/19 Cassa SIAE Imposta per Spettacolo al Cine Teatro Cagnola 46,85
13/12/19 Cassa Angels' Voices Giro c/  parz. Contr. Comune (500 - siae 46,85 - Cagnola 200)253,15
20/12/19 Banca Osp. Magri Contributo per acq. Nr. 3 Polverizz Pastiglie 1.250,00

Totale Contributi Anno 2019 11.241,94

23/03/20 Banca Osp. Magri Contributo Pro emergenza Sanitaria - Covid 19 1.000,00
23/03/20 Banca CRI - Urgnano Contributo Pro emergenza Sanitaria - Covid 19 800,00
23/03/20 Banca Scuola Materna Contributo Pro emergenza Sanitaria - Covid 20 1.350,00
14/09/20 Cassa Scuola Materna Contr. Acquisto Scanner x rilievo temp. 320,00
14/09/20 Cassa Scuola Materne Contr. per acquisto meteriale utilità diversa 1.080,00
14/09/20 Cassa Scuola Primaria Contr. Acquisto nr. 2 Scanner x rilievo temp. 640,00
14/09/20 Cassa Scuola Primaria Contr. Per progetti Scuola 760,00
14/09/20 Cassa Angels' Voices Contributo per Acq. Materiale elettronico 400,00
16/09/20 Banca Osp. Magri Contr. Acquisto Scanner Profess. 1650,00

Totale Contributi Anno 2020 8.000,00

Totale Contributi dal 2016 - 2020 47.505,20          

Basella 30.09.2020



25

ottobre 2020

RICHIESTA CONTRIBUTO PADRE BORTOLO

Cari amici del Comitato Basella,
 prima di fare ritorno in Tanzania desidero che vi 

giunga un sentito GRAZIE

Per il contributo che avete dato grazie al quale 
abbiamo potuto acquistare le biciclette per i 
catechisti di Mlowa, biciclette delle quali un 

esemplare appare nella foto. Come spiegavo nella 
richiesta le strade della Missione, pur essendo 

migliorate, non aiutano certo un uso prolungato 
delle stesse che non servono solo al trasporto

 delle persone ma pure come mezzo 
per il trasporto di materiale vario, 

dai sacchi di miglio a quelli di carbone.

In questi due mesi di permanenza a Basella ho 
potuto vedere ed apprezzare le varie iniziative 
che si svolgono a Basella grazie all’impegno di 
tante persone ed il mio augurio è che l’impegno 
profuso continui ed anzi aumenti sempre per il 

bene della comunità di Basella. 
Perchè questo avvenga è necessario ricordare 

sempre quello che San Paolo ricordava ai Corinzi 
nella sua prima lettera e cioè che ogni dono, 

talento, carisma è sempre per il servizio 
della comunità e quindi occorre avere stima del 
contributo di ognuno al di là di visioni personali 
perchè dove c’è unità si cresce meglio e di più.

Si dice sempre che la diversità è ricchezza 
ed è vero, però nella misura in cui questa non è 

competizione ma contributo alla crescita
 dell’armonia, della pace, dell’unità e 

del progresso della comunità.

Tornando nella Misssione di Mlowa sarò lontano 
con il corpo, ma sempre vicino nello spirito e 

nella preghiera. Affido ognuno all’intercessione 
della Madonna di Basella che dona 

consolazione e gioia a tutti.

Con affetto p. Bortolo
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RICORDO DECEDUTI 2020

Le nostre decane concittadine ci hanno lasciato ...

UN CANCELLO, DUE MONDI !!!
Davanti al cancello del cimitero 
dell’Isola di San Nicola (Isole Tre-
miti), anni fa ebbi modo di leggere 
su una lapide il seguente scritto:

UN CANCELLO DUE MONDI
A CHI FU COME NOI SIAMO E, 

FATTO SEGNO DELLA TUA PIETA’,
LASCIANDO IL MONDO TERRENO

ENTRA NEL MONDO CELESTE,
DONA, O RE DELLA GLORIA ,

IL RIPOSO ETERNO.

(13 GIUGNO 1998 
GIUSEPPE PICA)

E’ una frase che mi aveva molto 
colpito allora e che, ora più che 
mai, mi riporta alla situazione at-
tuale: abbiamo bisogno di riferi-
menti certi, abbiamo bisogno di 
credere in qualcosa di concreto, 
….. abbiamo bisogno di Fede !!!

Per Tutti noi è stato un momento 
imprevedibile e drammatico non 
poter neppure assistere nel dolore 
i nostri cari familiari, parenti ed 
amici.
In una situazione spetrale, l’aria 
e tutto quello che ci circondava,   
trasmettevano dentro di noi  
un “assordante” silenzio interrotto 
solo dal triste suono delle campane.

Durante il periodo del “lockdown”, 
Il Comitato per Basella ha volu-
to rispettare le norme restrittive  
senza interventi di rappresentan-
za alcuna (tra l’altro vietati) nel 
rispetto del dolore e della privacy 
delle famiglie colpite.
Tutto nel più assoluto silenzio,  ma 
con dentro i nostri cuori i ricordi di 
Tutti loro.

Giuseppe Rapizza

BOSIS NATALINA: 102 ANNI  
RAPIZZA TERESA: 100 ANNI

Hanno lasciato questo mondo  
terreno per entrare nel mondo  
celeste le nostre carissime concit-
tadine di Basella.
Siamo rimasti orfani della loro 
saggezza, umiltà e semplicità:  
ci mancheranno!!!
Particolari ricordi per come la  
sapevano trasmettere a Tutti noi.
Una preghiera per loro perché  
abbiano ad intercedere per tutti i 
loro familiari e per tutti noi loro 
concittadini.
(pubblicazione autorizzata dalle rispettive famiglie)

RAPIZZA TERESA

100 ANNI
BOSIS NATALINA

102 ANNI
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Domenica 13 Settembre 2020 alle ore 
10:00, il nostro nuovo Parroco Don  
Stefano è venuto a farci visita con tutta la 
Sua semplicità per celebrare la S. Messa 
coadiuvato dal nostro Gruppo Canoro: 
tutto bellissimo ed emozionante. Il Suo 
modo di esprimersi, con parole facili ed 
esempi pratici, ha toccato già nel cuore 
tutti i presenti alla cerimonia. 

Che la nostra Madonna di Basella lo assi-
sta in questa difficile missione, come oltre 
660 anni fa lo ha fatto con la povera con-
tadinella Marina.
Oggi certo i tempi sono cambiati ed in 
questo difficile momento abbiamo biso-
gno più che mai di essere accompagnati 
nella preghiera.

Viene ricordato altresì Don Mariano Car-
rara per il Suo grande  Apostolato nella  
nostra Comunità e per Lui, in suffragio, ri-
volgiamo preghiere alla nostra Madonna. 

Un benvenuto a Don Stefano da tutta la 
Comunità di Basella!!!

COMITATO per BASELLA

VISITA NUOVO PARROCO
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COMITATO GENITORI

ED ECCOCI QUI. CI PRESENTIA-
MO. SIAMO IL COMITATO GENI-
TORI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
DI BASELLA!

LA NOSTRA STORIA...

Siamo un piccolo gruppo di mamme e 
papà che collabora per realizzare i vari 
progetti a sostegno della nostra scuola. 
Vi raccontiamo un po’ di noi….
Il comitato nasce più di 10 anni fa per vo-
lere di alcuni genitori; e da 3 anni l’attuale 
direttivo ha portato avanti diverse iniziati-
ve per raccogliere fondi. 
ABBIAMO BUONA VOLONTÀ 
E TANTE IDEE ANCORA DA REA-
LIZZARE…
Abbiamo fatto diverse tortate in piazza 
con l’aiuto di tanti genitori volenterosi, 
che hanno cucinato delle buonissime tor-
te, abbiamo organizzato una camminata 
intorno a Basella nel giorno della befana 
con lancio dei palloncini finale e punti ri-
storo, è stata una giornata davvero emo-
zionante dove abbiamo visto tante perso-
ne del paese unirsi per uno scopo preciso, 
LA SCUOLA… abbiamo collaborato con 
il museo africano dedicando una giornata 
a far conoscere quella realtà di vita con 
laboratori e organizzato un pranzo per le 
famiglie partecipanti.

Abbiamo cambiato la conclusione dell’an-
no scolastico, d’accordo con le insegnan-
ti, realizzando un evento con svolgimento 
serale in modo che tutta la famiglia potes-
se partecipare unendo la giornata dell’in-
tercultura, il saggio finale e realizzando 
un’apericena in compagnia.
Nel corso di questi anni abbiamo collabo-
rato sempre più strettamente con un altro 
comitato presente sul territorio che è il 
Comitato per Basella che in questi anni 
(grazie anche al loro contributo econo-
mico) ci ha permesso di acquistare delle 
lavagne LIM per poter fornire alla scuola 
anche una crescita digitale al passo con i 
tempi. In programma vorremmo per Na-
tale concludere le installazioni con un’ul-
tima Lim in modo che ogni classe possa 
beneficiare di questo strumento. 
 Il nostro comitato finanzia anche due pro-
getti scolastici uno in classe prima e uno 
in classe quinta che sono psicomotricità e 
affettività. Inoltre, finanziamo da un paio 
d’anni anche il progetto “A SCUOLA DI 
SPORT” molto apprezzato dai bambini.
Lo scorso anno abbiamo anche realizzato 
un corso extrascolastico di scacchi e sia-
mo sicuri di riuscire a riproporlo anche 
negli anni a seguire; senza poi dimentica-
re la nostra presenza in varie manifesta-
zioni come la festa di Natale e di Carneva-
le e l’iniziativa della proloco di Urgnano 
di “Donna è”.

Il nostro comitato fa parte anche di un’as-
sociazione che si chiama: 
Associazione genitori ICBC 
non è altro che il raggruppamento dei co-
mitati genitori dei 4 plessi ed insieme a 
loro organizziamo la notte di halloween al 
castello di Urgnano...
Insomma, ci diamo da fare per aiuta-
re A REALIZZARE UN FUTURO AI  
NOSTRI FIGLI…
Quest’anno è partito anche un altro gran-
de progetto in collaborazione con il comu-
ne, la dirigente scolastica, la Polisportiva, 
l’oratorio e l’associazione ICBC e si chia-
ma… 
ORA MI PRENDO CAMPUS DI TE…, 
un progetto molto desiderato da tutti e sia-
mo felici di dire che presso la scuola di 
Basella abbiamo ottenuto le convenzioni 
per avere uno spazio compiti e uno spa-
zio di socializzazione post-scolastico... 
Insomma, abbiamo tante idee e abbiamo 
bisogno soprattutto di genitori che abbia-
no voglia di mettersi in gioco e collabo-
rare. Noi la buona volontà ce la stiamo 
mettendo tutta.
Grazie per l’attenzione….

IL COMITATO GENITORI
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COMITATO GENITORI
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NUOVO PARCO GIOCHI

NUOVO PARCO GIOCHI
in Via KOLBE – BASELLA
… finalmente ultimato ed aperto il nuovo 
parco giochi in Via P.Kolbe a Basella !!!
Giovedì 30 Maggio 2019 è stato pubbli-
camente inaugurato,  alla presenza del 
Sindaco Efrem Epizoi, di Padre Giovanni 
Passionista, dei nostri Amministratori e 
Tecnici Comunali, della Dirigente Scola-
stica dell’I.C. di Urgnano D.ssa Valeria 
Cattaneo accompagnata da insegnanti e 
ragazzi della locale Scuola Primaria, delle 
nostre Suore Passioniste e docente Sig.a 
Antonella della Scuola Materna di Basella 
accompagnate dai nostri bambini gioiosi e 
contenti, del Presidente del Comitato per 
Basella Sig. Rapizza Giuseppe con al se-
guito  membri del direttivo, da rappresen-
tanti del Comitato Genitori della Scuola 
Primaria e tanti altri genitori e nonni con-
cittadini di Basella ed Urgnano.
La cerimonia è stata preceduta da un 
breve messaggio iniziale del Sindaco, ri-
chiamando l’impegno che tutta l’Ammi-
nistrazione ha profuso nella realizzazione 
del progetto puntando sulla qualità e sicu-
rezza dei bambini, permettendo agli stessi 
di realizzare i sogni della loro età nonché 
sviluppare creatività anche nel gioco.  Un 
giusto accenno al buon uso del parco stes-
so, come ben richiamato sul cartello posto 
all’ingresso del parco.
Un giusto richiamo e ringraziamento al 
Sig. Gastoldi Marco, vice Sindaco, che 
tanto tempo ed impegno ha profuso nel 
progetto e sua realizzazione.
Un ringraziamento anche alla Ditta ATI-
MAC sas,  presente il titolare Sig. Rober-
to Ati, per la Sua costante presidio in fase 
progettuale ed esecutiva dell’impianto.
Santa e sacrosanta benedizione rituale di 
Padre Giovanni, invocando ed interceden-
do l’aiuto divino a protezione dei bambi-
ni, ragazzi, genitori …e nonni !!!
Si è proceduto al classico taglio del nastro 

tricolore per acconsentire ai bambini, già 
in pressione esterna, di fare finalmente in-
gresso nel loro “mondo di sogni” !!!
All’ingresso è stato altresì posizionato un 
punto ristoro per tutti i convenuti, offerto 
dal Comitato per Basella e gestito con la 
collaborazione sempre attiva del Comita-
to Genitori.
Come potrete rilevare dalle foto allegate,  
il parco è uno spettacolo da vedere e ren-
de noi nostalgici della giovane età oramai 
trascorsa !!!
Il Comitato per Basella, intrepretando 
altresì  il pensiero  di tutta la Comunità 
di Basella, esprime gratitudine  e ringra-
ziamenti all’Amministrazione tutta per 
l’opera realizzata con l’auspicio che tale 
attenzione rimanga anche per le prossime 
opere in programma, importanti e neces-
sarie per il territorio di Basella ed Urgna-
no.
Una esclamazione è sortita il giorno della 
inaugurazione:  valeva la pena di aspettare 
di fronte a simili risultati. La pazienza è 
la miglior virtù per farci riflettere ed ese-
guire le grandi opere nei tempi necessari 
(stagioni e bel tempo permettendo) !!!
Nello stesso giorno  abbiamo constatato e 
realizzato:
1. Giornata bellissima primaverile – esti-
va che non stavamo constatando da più di 
40 giorni, ideale per inaugurare un parco 
giochi per bambini.
2. Parco ultimato e piantumato alla perfe-
zione con possibilità di calpestio del verde 
da parte dei bambini, senza infangarsi e 
sporcarsi più di tanto.
3. Presenza di autorità di tutti i livelli,  
disponibili per l’inaugurazione.
Diventiamo un po’ bambini anche noi, 
... ne guadagneremmo entrando nel loro 
mondo di sogni. 
Ne abbiamo tutti tanto bisogno !!!!

COMITATO per BASELLA
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PISTA CICLABILE
U.ella ……LA STORIA INFINITA !!!

Come tutte le storie, finalmente anche 
questa ha un lieto finale con una grande 
morale !!!  

Non sto qui ad aggiungere fiumi di paro-
le ed in particolare non vado retro (anno 
2014 o più su), ma  mi limito a considera-
re i dati di fatto di questo ultimo periodo:  
la pista ciclopedonale si fa e lo dimostra 
concretamente l’inizio dei suoi lavori. 

Cari Basellesi,  prendetene atto:  tutto 
questo è possibile non grazie  alla magna-
nimità e volontà di alcuni emeriti cittadi-
ni, ma solo alla disponibilità di una  no-
stra concittadina che di fatto ha evitato di 
dover dare inizio ad un procedimento che 
avrebbe traslato ulteriormente nel tempo  
l’esecuzione della tanto attesa opera. 

Morale:  il tanto dichiarato interesse (?) e 
bene per la Comunità valeva il prezzo di 
qualche metro di terreno privato?  Per for-
tuna che qualcuno, nel più totale silenzio, 
ha veramente pensato alla Comunità !!!
Grazie !

Giuseppe Rapizza
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ABBASSAMENTO MURO
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Oramai ci siamo,  i lavori sono alla 
fase finale,  in particolare quelli di 
piantumazione e coltivazione aree 
verdi a giardinaggio. Si è dovuto apri-
re in anticipo l’area parcheggio per 
rendere lo stesso agibile ed utilizza-
bile dai genitori della Scuola Materna 
Mons. Peruzzo.

LAVORI DI ABBASSAMENTO E CONSOLIDAMENTO DEL MURO AREA EX TASSO – Basella 

Portiamo ancora un po’ di pazien-
za e troviamo il tempo per apprez-
zare il lavoro svolto, considera-
to anche il costo che si è dovuto  
sostenere per arrivare a tanto.
A parole e su una poltrona, con le 
pantofole ai piedi,  tutto è facile, sem-
plice e costa poco.

Non dimentichiamo che si è lavorato 
in un periodo di emergenza sanitaria 
da Covid-19 con tutte le limitazioni 
collegate.

Giuseppe Rapizza

Due immagini ne 
testimoniano l’operatività:
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Senza profanare le nostre Sacre 
Scritture, lo definisco “La Bibbia” 
di Basella. 
In fondo alla chiesa, o in sacrestia 
del Santuario, sono disponibili 
alcune copie (Offerta € 5,00) che 
vale sicuramente la pena spendere 
considerata la finalità dell’offerta. 

Riporto l’articolo di Pag. 7 ed 8:

A  Basella

Si iniziarono le pratiche per l’ac-
quisto dello stabile, non del santua-
rio che apparteneva già alla par-
rocchia di Urgnano. Proprietario 
dell’immobile era il Cav. Vertua che 
l’aveva acquistato dalla famiglia 
Magrini di Urgnano. La somma 
richiesta era molto alta per le ma-
gre casse dei religiosi Passionisti. 
Occorreva inoltre il permesso del 
Vescovo di Bergamo per introdurre 
un nuovo istituto in diocesi. Mons. 
Marelli si dichiarò favorevole e il 
25 gennaio 1920 firmò l’autorizza-
zione all’ingresso dei Passionisti in 
diocesi.
Con il prevosto di Urgnano, don 
Bonaita, le difficoltà circa il santua-
rio si risolsero quando i Passionisti 
dichiararono che non avrebbero 
mai accettato l’impegno di gestire 
una parrocchia eretta nel santuario 
come aveva promesso agli abitanti 
di Basella il vescovo mons. Marelli 
durante una sua visita al santuario. 
Questo rimaneva di proprietà della 
parrocchia di Urgnano.
Le pratiche per l’acquisto dello 

UN PO’ DI STORIA E CULTURA

Riporto più sotto un interessante 
articolo ricco di dettagli,  sicura-
mente non a Tutti noti o pervenuti, 
circa i tempi e le modalità per l’ac-
quisto degli immobili, già antico 
convento domenicano, da utiliz-
zare dai religiosi Passionisti quale 
loro residenza. 
E’ un passaggio molto importan-
te che segna l’inizio del perio-
do dell’insediamento dei Padri  
Passionisti sul territorio ed ai  
piedi del Santuario della Madonna 
di Basella.
L’articolo l’ho estrapolato dal bel-
lissimo opuscolo scritto e raccolto 
dall’autore Padre ALDO FERRA-
RI, dietro Sua preventiva autoriz-
zazione, che fu realizzato quale 
complemento documentale per la 
ricorrenza dei 100 anni di perma-
nenza Passionista.
Vi garantisco  che lo stesso è bel-
lissimo e ricco della nostra storia, 
con dettagli ed informazioni stori-
che di grande interesse.  

stabile furono laboriose , ma anche 
veloci, perché il Cav. Vertua era 
già in contatto con un imprenditore 
tessile di Gandino a cui intendeva 
vendere lo stabile per farvi un la-
nificio.
Stabilita la somma globale ed effet-
tuati i versamenti, i primi Passio-
nisti giunsero a Basella nel mag-
gio del 1920 e si stabilirono nella 
cosiddetta casa dei curati, che già 
avevano abbandonato i locali per 
altra destinazione in diocesi.
Solo nel novembre di quello stesso 
anno i primi religiosi Passionisti po-
terono stabilirsi nei locali dell’anti-
co convento domenicano. Si inizia-
rono anche i lavori di adattamento 
e ristrutturazione. In dicembre ci fu 
la missione parrocchiale  ad Ur-
gnano predicata dai primi Padri 
di Basella. Furono ben accolti dai 
parrocchiani urgnanesi, e si sta-
bili con loro la festa di incorona-
zione della statua della Madonna  
di Basella per l’anno successivo,  
l’ 8 settembre 1921.

Padre Aldo Ferrari

Prospetto del Santuario di Basella, in un 
disegno del 1900.
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momenti di preghiera, nel periodo della 1a 
Settimana Settembrina, unitamente alla ri-
correnza dell’incoronazione della ns. Ma-
donna, con l’allestimento di una Mostra 
di Foto e quadri importanti all’interno del 
Chiostro del Convento, che ci portassero a 
memoria,  attraverso foto storiche, il lun-
go e recente periodo trascorso.
Noi avremmo messo a disposizione, oltre 
che alla collaborazione nell’allestimento, 
il nostro patrimonio Fotografico “Il No-
stro 900”.
Purtroppo gli avvenimenti recenti e le 
conseguenti limitazioni dettate dalla si-
tuazione di emergenza sanitaria, ci ha ob-
bligati ad annullare il tutto.

100 ANNI PADRI PASSIONISTI
100 ANNI DI PRESENZA 
PASSIONISTA A BASELLA
Nell’anno 2020 ricorre il centenario della 
presenza dei Padri Passionisti a Basella 
(1920-2020).
Nel Consiglio Direttivo del 04.02.2020 
avevamo concordato con la presenza di 
Padre Aldo Ferrari, figura e ruolo impor-
tante nella attuale presenza della Con-
gregazione Passionista nel  convento di 
Basella, di ricordare e festeggiare questo 
evento unico quale tributo di ringrazia-
mento della Comunità verso i nostri “An-
geli Custodi” della Madonna e di noi tutti 
Basellesi.  
Avevamo programmato festeggiamenti e, 

L’impegno comunque rimane tutto nel po-
ter realizzare in futuro questo bellissimo 
evento: significa che festeggeremo i  “101 
ANNI DI PRESENZA PASSIONISTA”  
nel prossimo Anno.

La loro presenza sul territorio è molto im-
portante e, come segno di riconoscimento 
e ringraziamento,  pubblico  alcune foto a 
ricordare la loro intensa attività.

GRAZIE PADRI PASSIONISTI e ……
continuate a pregare per noi e con noi !!!

COMITATO per BASELLA
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... e con lo sguardo verso il cielo, 

a seguirli nel volo della speranza !!!

Comitato  per Basella


