
 

                                                                                              10/07/2021 

 

Gentilissimi Concittadini, 

con la presente, il Nuovo Direttivo del Comitato per Basella è felice di presentarsi alla sua 

Comunità.  

Come ben sapete, si sono concluse le elezioni e dal giorno 07/07/2021 , il Comitato ha un 

nuovo Direttivo così composto: 

- Cirillo Marco, Presidente 

- Presti Federico, Vicepresidente 

- Bergamini Isabelle, Segretario 

- Pezzotta Laura, Tesoriere  

- Tasso Demis, Consigliere 

- Tasso Consuelo, Consigliere 

- Bosis Massimo, Consigliere 

Innanzitutto, vogliamo ringraziare tutti coloro che fin dall’inizio ci hanno sostenuto e votato, 

facendoci sentire parte viva e ben accolta nella nostra Frazione;  

Ringraziamo tutti i Soci del Comitato ed i precedenti Direttivi per gli strumenti ed il bagaglio 

che hanno lasciato, ottenuto con sacrifici e fatica, sempre ripagati dalla gioia e partecipazione 

attiva di tutti i cittadini alle numerose attività proposte negli anni. 

Questo Direttivo è nato dall’idea di alcuni giovani pronti a fare da “Ponte” tra le vecchie e le 

nuove generazioni, accomunati da un unico desiderio: quello di arricchire, creare e 

coinvolgere con nuovi progetti tutti i cittadini, per far sì che, la Nostra bellissima Frazione 

possa rifiorire al meglio, soprattutto dopo questo lungo periodo che ha cambiato in modo 

radicale le Nostre vite. 

Sappiamo che, la strada da percorrere sarà dura e non sempre in salita, capiterà di 

inciampare, di incontrare difficoltà  ma siamo sicuri che grazie alla collaborazione e l’aiuto dei 

Soci e volontari, potremmo superare ogni ostacolo al meglio. 

Le nostre intenzioni sono quelle di organizzare attività ed eventi che possano far tornare la 

voglia di stare insieme, festeggiare, condividere e rendere felice il prossimo.  



La nostra “Missione” è poter vedere sui volti dei nostri concittadini, felicità e gioia ; 

comunione di anime che si uniscono per il bene collettivo. 

Ringraziamo anticipatamente l’Amministrazione Comunale per il sostegno che ci verrà dato e 

soprattutto tutte le Organizzazioni di Basella e Urgnano, che da anni collaborano e aiutano il 

Comitato. 

Vi salutiamo con una frase che possa essere simbolo e segno di un buon Inizio.. 

 

“ TUTTO CIÒ CHE VIENE FATTO IN 

QUESTO MONDO.. È FATTO DALLA 

SPERANZA”  

(MARTIN LUTERO) 

 

                                                                                                                                               Grazie  

                                                                                                                  Il Direttivo del Comitato di Basella. 


