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Il primo anno di Basella Viva

Auguri di Buone Feste e Felice Anno Nuovo!

Un anno di intensa attività,
tra cultura e territorio
Basella Viva compie un anno:
ripercorriamo insieme le tante iniziative del 2017
Il 27 gennaio 2017, presso l’oratorio di Basella,
abbiamo presentato alla comunità Basella Viva,
una nuova associazione culturale per la promozione delle persone e del territorio di Basella e
Urgnano.
E’ già passato quasi un anno da quell’evento e
dobbiamo ammettere di essere rimasti piacevolmente stupiti dal numero di attività e di progetti
che siamo riusciti a realizzare in così poco tempo.
Merito forse di un approccio molto dinamico in
cui piccoli gruppi di lavoro si sono concentrati
sulle iniziative in base alle specifiche attitudini,
facendo sempre squadra e ponendo gli obiettivi
davanti a qualunque inevitabile difficoltà.
Per promuovere e valorizzare i tanti temi sono
stati utilizzati strumenti tradizionali (eventi,
viaggi, stampati) e innovativi (corsi, il sito web, la
pagina Facebook) cercando nell’inclusione, nella
condivisione e nella diffusione le vie preferenziali
per la realizzazione dei progetti.

A maggio abbiamo organizzato con A.S.D. Basella la riuscitissima festa Basella Sportivissima,
un concentrato di vitalità e di eventi culturali e
sportivi che hanno appassionati grandi e piccini:
un concorso di disegno per bambini, il mercatino
del baratto, la commedia dialettale, il laboratorio
per costruire gli aquiloni, la pet therapy e poi tantissimo sport, dai tornei di calcio al karate, dalla
fit boxe al ballo.
In piena estate abbiamo proposto E... state Insieme, un momento per vivere il parco di fronte al
Santuario e l’occasione per una biciclettata dagli
amici ornitologi di Capannelle ONLUS.
A inizio ottobre si è svolta Puliamo il Mondo,
evento frutto della collaborazione tra i volontari
dell’associazione Basella Viva, il circolo Legambiente, le insegnanti della scuola primaria, i genitori e la dirigenza dell’Istituto Comprensivo.
Il corso di fotografia e post-produzione organizzato al Castello di Urgnano è stata una splendida occasione per tanti iscritti di migliorare le
proprie capacità fotografiche. Il risultato sarà visibile a tutti in una prossima mostra!
Continua inoltre il percorso di valorizzazione
delle persone del nostro territorio che quest’anno è iniziato con Tarcisio. Un’occasione importante per valorizzare la memoria storica e sociale
di Basella e Urgnano.

Si parte così dai bellissimi viaggi culturali (Rovereto, Grazzano Visconti, Isole Borromeo, Forte
di Bard) in cui Basella Viva ha valorizzato l’esperienza con guide e approfondimenti. Sono stati
momenti indimenticabili in cui stare insieme e
godere la compagnia degli amici di Basella, Urgnano e dintorni.

Basella

Desideriamo quindi ringraziare tutti per la preziosa collaborazione, dai soci ai volontari, da
ASD Basella a Capannelle ONLUS, dal Comune
di Urgnano alle attività presenti sul territorio.
Un grazie di cuore va inoltre a tutte le persone
che quotidianamente ci trasmettono la loro energia e affetto in Facebook e di persona.
Grazie a tutti e auguri di Buone Feste!
Il team di Basella Viva
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Basella Sportivissima,
sport e cultura in festa
A maggio si è svolta al Centro Sportivo di Basella la prima edizione
tra giochi popolari, sport, cultura, buona tavola e tanto altro
Tra le molte attività di Basella Viva non poteva
certamente mancare un momento di partecipazione e di incontro, per coinvolgere tutte la persone della nostra comunità di Basella e non solo.
Ecco la festa Basella Sportivissima! Si è svolta
nelle ultime due settimana di maggio, promossa
dall’Associazione Basella Viva in collaborazione
con l’Associazione sportiva A.S.D. Basella, con il
patrocinio del comune di Urgnano e della Polisportiva. Grazie alle tante persone, ai sostenitori
e ai collaboratori che si sono resi disponibili, abbiamo avuto la possibilità di organizzare numerosi e interessanti eventi. Ricordiamo, tra le varie
iniziative, i tornei di carte, il torneo di calcio
notturno, organizzato dai giovani, che ha visto
coinvolte una ventina di squadre arrivate da diversi paesi. Grande spazio è stato dato ai bambini,
coinvolti in diverse attività come la dimostrazione
di pet therapy in collaborazione con l’Associazione 3 Passi Avanti, il mercatino del baratto dei
giocattoli, il concorso di disegno organizzato in
collaborazione con la scuola, dove ogni bambino
si è impegnato a preparare il proprio lavoro che è

stato poi esposto e premiato, inoltre... carrettini
di legno e una molteplicità di giochi, appassionanti non solo per i bambini e un’attività di laboratorio, dove i bambini hanno costruito e fatto
volare il proprio aquilone. Grande partecipazione
hanno riscontrato anche le attività sportive con
le esibizioni di fit box, karate e con il torneo di
calcio Pulcini. Ricordiamo inoltre le serate di
ballo, dedicate agli amanti di latino americano
e country. Per promuovere cultura e tradizioni
locali, è stata proposta una commedia dialettale della Compagnia del Benaglio. Grazie anche
a Giuseppe per i suggestivi giri turistici gratuiti
in carrozza con bellissimi cavalli e a Non Solo
Vespa di Urgnano, che con le loro moto d’epoca
ci ha riportato magicamente indietro nel tempo.
Tutte queste attività sono state accompagnate da
una buona tavola di tradizione locale che non ha
bisogno di altre lodi. Desideriamo ringraziare tutte le persone che si sono impegnate per la buona
riuscita della festa.
Vi diamo appuntamento per la seconda edizione,
con la voglia di coinvolgere e far divertire tutti.

Concorso di disegno ‘17
Complimenti ai bambini e ai ragazzi delle scuole
primarie di Basella e di Urgnano che hanno partecipato numerosi con i loro capolavori al Concorso
di Disegno 2017, organizzato dalle associazioni
Basella Viva e A.S.D. Basella in collaborazione
con l’Istituto Comprensivo B. Colleoni di Urgnano. L’iniziativa è stata per i bambini e per i ragazzi
un’occasione per mettere in gioco la loro creatività attiva, con l’obiettivo di stimolare l’espressione
visiva e la manualità grafica, che in questi tempi
sono sempre più compromesse dal preponderante utilizzo dello strumento digitale e dalla percezione solo passiva dell’immagine. Disegnare è un
modo piacevole, attivo e coinvolgente per essere,
creare, esprimere e comunicare.
La partecipazione, libera e gratuita, consentiva tre
temi a scelta: l’ambiente intorno a te, giochi di
ieri e di oggi, sportivamente insieme.
L’adesione è stata notevole! I 70 disegni presentati sono stati quindi esposti e visitati dal pubblico
nell’ambito della manifestazione “Basella Sportivissima”. Domenica 28 maggio, i partecipanti

sono stati “ufficialmente” premiati per la partecipazione, l’impegno e la creatività. Tutti i disegni
erano belli, significativi, interessanti e ciascuno
aveva la propria particolarità, tanto che l’attenta
Giuria ha dovuto faticare non poco nel difficile
compito di dover scegliere i quattro da premiare
per ciascuno dei tre temi a concorso!
Altri premi sono stati assegnati dai visitatori della
festa “Basella Sportivissima”, che hanno osservato
con interesse i disegni esposti e votato le loro preferenze, raccolte in un’apposita urna.
Desideriamo ringraziare tutti i giovani artisti per
l’impegno e la partecipazione, la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Urgnano, gli
insegnanti delle scuole primarie di Basella e di
Urgnano, i componenti della Giuria, i volontari, i
collaboratori e tutti coloro che hanno contribuito
alla buona riuscita dell’iniziativa.
Invitiamo tutti i bambini e i ragazzi a partecipare alla seconda edizione del “Concorso di
Disegno”, ancora con “Basella Sportivissima”,
nel prossimo mese di Maggio 2018. A presto!

Corso di fotografia,
e post-produzione
A ottobre e novembre Basella Viva ha organizzato due corsi
per migliorare basi, tecnica fotografica e elaborazione al computer
Nella suggestiva cornice del castello di Urgnano,
Basella Viva ha organizzato il primo corso fotografico di base. Un’iniziativa decisamente apprezzata che ha coinvolto diciannove iscritti. Il corso
si è svolto in cinque lezioni teoriche a cui sono
state aggiunte due uscite all’aperto.
Dopo aver acquisito le prime nozioni, in cui il
bravissimo docente Davide ci ha illustrato i
rudimenti e gli aspetti teorici della fotografia,

abbiamo da subito messo mano alle macchine fotografiche e sperimentato all’interno del castello,
divertendoci ad immortalare le grottesche statue
del giardino pensile.
Abbiamo armeggiato con la messa a fuoco e
l’esposizione, aggiustati i tempi e valutati gli ISO.
Ogni parametro ha i suoi effetti e grazie al digitale abbiamo potuto vedere immediatamente il
risultato. Che soddisfazioni!
Dopo il corso base, su richiesta di noi partecipanti, è stato organizzato un corso su Photoshop
suddiviso in 2 lezioni di ben otto ore per acquisire le basi di fotoritocco al computer.
Noi partecipanti siamo rimasti davvero soddisfatti, merito soprattutto di Davide che con competenza e pazienza ci ha trasmesso molti segreti per
fare foto degne di questo nome.
Sicuramente una bella esperienza da ripetere.

E... state Insieme, intrattenimento
e cultura sotto gli alberi
Una splendida occasione per stare insieme, circondati dalla fresca cornice
degli alberi davanti al Piazzale Santuario
Il parco davanti al Piazzale Santuario questa estate, dal 18 al 20 Agosto, è stato animato da una
nuova e festosa iniziativa, E... state Insieme,
organizzata dall’associazione Basella Viva, con
varie attività di carattere spontaneo e popolare, intrattenimenti, giochi tradizionali e per
bambini, circondati da una variopinta e festosa esposizione di immagini e di foto attuali e
d’epoca. Ad Agosto tutti partono per le sospirate
e meritate vacanze... ma quest’anno, coloro che
sono rimasti, grandi e piccini, in queste giornate
hanno avuto l’opportunità di trascorrere insieme,
serenamente e in allegria, alcune serate e le ore
più calde del pomeriggio, in divertenti attività
o semplicemente gustandosi una bibita fresca o
una fetta di anguria. I bambini hanno giocato e
potuto gareggiare nel parco sui loro trattorini,
macinando chilometri in instancabili pedalate. Il
Venerdì, gli appassionati del gioco delle carte han-

no avuto l’opportunità di non rinunciare all’immancabile appuntamento con il loro tradizionale
torneo, godendosi la serata all’aperto e in compagnia. Domenica 20 agosto, dopo la “colazione dei
mattinieri”, con una folta biciclettata, genitori e
bambini sono andati in escursione nel Parco del
Serio per assistere all’interessante attività di inanellamento e schedatura dei volatili presso l’associazione Capannelle Onlus. Al ritorno li aspettava un buon pranzo, un divertente pomeriggio
e un’anguriata in compagnia. Ringraziamo i volontari, i collaboratori e il Comune di Urgnano
che, oltre al patrocinio dell’iniziativa, ha fornito
in uso i tavoli e i trattorini con cui si sono divertiti i bambini. L’iniziativa ha avuto lo scopo della
socializzazione e della promozione della nostra realtà locale ed il piccolo ricavato è stato destinato
alla Scuola Primaria di Basella, che lo ha utilizzato
per l’acquisto di radioregistratori e accessori.

Puliamo il mondo
partendo da Basella
Nella giornata di venerdì 6 ottobre, l’evento Puliamo il mondo
ha coinvolto tantissimi bambini e ragazzi della nostra comunità
Puliamo il mondo è l’edizione italiana di Clean
up the world, il più grande appuntamento di
volontariato ambientale del mondo che coinvolge ogni anno oltre 35 milioni di persone di
120 Paesi. E’ una iniziativa di cura, attenzione
e pulizia, un’azione concreta per avere città più
pulite e vivibili. Una bella occasione di impegno
e partecipazione per sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’ambiente e alla salvaguardia del nostro
territorio.
L’edizione che si è svolta a Basella è il frutto della
collaborazione tra i volontari dell’associazione Basella Viva, il circolo Legambiente, le insegnanti della scuola primaria, i genitori e la
dirigenza dell’Istituto Comprensivo.

Un evento che, nella giornata di venerdì 6 ottobre, ha coinvolto tantissimi bambini e ragazzi
della nostra comunità.
Le attività sono iniziate alle nove, con tutti i ragazzi muniti di pettorine, cappellini e guanti.
Le maestre, prima di partire, hanno spiegato lo
scopo dell’iniziativa motivando ed entusiasmando i bambini.
Dopo la rituale foto ricordo, ci si è organizzati in

tre gruppi che hanno operato in zone significative
del paese: al centro sportivo di Via M.Teresa di
Calcutta, presso il parco e viale di fronte al Santuario, al Parco del Serio, nell’area ricreativa di
Via Colleoni. Il progetto è stato accolto da tutti
con grande gioia: pulire il nostro territorio non
è mai stato così divertente e formativo. I bambini, non solo hanno capito l’importanza dell’attività ma sono riusciti a trasformarla in una gara a
chi raccoglieva più rifiuti! Un grazie di cuore va a
tutti i partecipanti e a tutti quelli che hanno reso
possibile questa importante iniziativa.
Ma soprattutto un ringraziamento particolare va
ai bambini che con il loro impegno e entusiasmo
sono riusciti a stupirci anche questa volta. All’anno prossimo!

Una giornata da ornitologi
nel Parco del Serio
La meravigliosa scoperta della fauna del Parco del Serio
in compagnia degli amici di Capannelle ONLUS
Domenica 20 agosto Basella Viva ha organizzato
una piacevole escursione in bici per tutti gli amici
di Basella e Urgnano con l’obiettivo di scoprire i
tesori nascosti del vicino Parco del Serio. Un’occasione speciale, soprattutto per i più piccini, per
toccare con mano le meraviglie naturali del nostro territorio. Ecco la cronaca della giornata.
E’ una mattina insolitamente fresca quella in cui
il simpatico gruppo di amici si ritrova nel parco
davanti al Santuario di Basella. Il periodo è caldo
e torrido ma la pioggia sulle montagne del giorno
prima porta ora una fresca brezza fin qui in pianura. Un toccasana per lo spirito dei partecipanti,
visto che ci aspetta una bella pedalata dalla piazza
fino alla cava di Capannelle dove c’è la stazione
ornitologica di Capannelle ONLUS.
Il percorso scelto non è quello asfaltato che tutti conoscono, bensì quello sterrato e accidentato
che si inerpica all’interno del parco. Un bella prova per le povere bici impolverate e una piccola
sfida per i nostri polpacci “da divano”.
Alle 9:30 il tintinnare di decine di campanelli segna la partenza della carovana.
Il percorso è più piacevole del previsto. Sarà l’aria
fresca, sarà la meraviglia del parco, o forse semplicemente il chiacchierare in compagnia ma il viaggio si rivela da sé una piccola scoperta e ci ricorda
quanto sia magico pedalare in mezzo alla natura
e condividere questi piccoli grandi momenti con
gli altri. Si discute sull’importanza di avere a due
passi da casa un parco da poco diventato riserva
naturale per le sue biodiversità e le specie rare: un
piccolo grande gioiello fuori porta!
Le piante sono rigogliose ma già dorate, gli spazi
si colorano di giallo, oro, rosso rutilante e verde
cangiante. Vorremmo catturare questa girandola
di colori con le nostre fotografie ma la realtà è
sempre ben altra cosa!
Dopo una serie di saliscendi ci troviamo di fronte
il cancello della stazione ornitologica.
E’ situata oltre la cava e rappresenta a tutti gli effetti un’oasi di studio degli uccelli all’interno del
Parco Del Serio.
Ad attenderci ci sono gli amici di Capannelle
ONLUS, un’associazione di appassionati ornitoligi che raccoglie, censisce, inanella e traccia un

gran numero di uccelli di passaggio sul parco. La
zona è stata scelta per le sue particolari caratteristiche in cui si alternato zone boschive ad altre
aperte che la rendono ideale per la cattura e il
censimento delle specie migratorie di passaggio.
La stazione contiene un laboratorio operativo
dove avvengono gli inanellamenti e due stagni
con libellule, rane verdi, rane dalmatine e rospi
smeraldini.
La cattura avviene tramite speciali reti che delicatamente avvolgono l’uccello che poi verrà
raccolto con cura dallo staff della stazione per il
censimento. Una volta inanellato, l’uccello viene
liberato e può così continuare il suo viaggio.
Tra le specie di passaggio troviamo: picchio rosso,
rondine, pettirosso, usignolo, codirosso, capinera, balia nera, cinica, cinciarella, cinciallegra, regolo, beccafico e tordo.
Nel laboratorio ci aspetta Fabrizio, un’appassionato ornitologo che con calma e competenza ci
spiega come funziona la stazione, in cosa consiste
la raccolta dati e quali sono gli obiettivi dell’attività.
I più piccoli cominciano ad osservare con estrema curiosità gli strumenti di lavoro, una bilancia,
un calibro, una macchina fotografica, degli strani
vasi di plastica con attaccato un calzino bucato al
centro e un trespolo con attaccati dei sacchetti.
I più piccoli osservano subito che alcuni di questi
sacchetti si muovono da soli e il sorriso si manifesta sui loro visi.
Dopo aver stabilito con cura che i sacchetti non
sono magici, si scopre il segreto: dentro a quei
sacchetti ci sono degli uccellini. Infatti è importante tenere i volatili in sacchetti scuri in modo
da non spaventarli.
Uno ad uno, gli uccelli, vengono classificati per
specie, sesso, lunghezza della terza penna dell’ala,
presenza di grasso corporeo e peso. Infine un
anello riportante un numero univoco a livello
mondiale viene applicato sulla zampa destra del
volatile. L’anello permette agli ornitologi sparsi in
tutto il mondo di tracciare le varie specie di uccelli migratori che popolano un certo territorio.
Un grazie di cuore a tutti gli amici e organizzatori
per questa indimenticabile giornata!

Tarcisio,
sacrestano a Basella
Tarcisio Ghislandi è stato per oltre cinquant’anni sacrestano a Basella.
I rintocchi delle sue campane hanno scandito ritmi, liturgie e generazioni.
E’ risaputo che il sacrestano ha il compito di tenere in ordine la sacrestia, di pulire, sorvegliare e
custodire la chiesa, nonché di aiutare il sacerdote
in vari compiti pratici, preparando tutto il necessario per il corretto svolgimento della cerimonia.
E’ forse meno noto che questo lavoro richiede
grande dedizione, che le ore non vanno mai contate e che l’impegno spirituale è imprescindibile
per compiere al meglio il proprio incarico.
Un impegno che certo a Tarcisio non mancava:
chi lo cercava, difficilmente lo poteva trovare a
casa.
E’ giù in chiesa! Soleva dire la figlia Luisella in
qualsiasi ora del giorno; sempre che non fosse
notte e qualcuno lo svegliasse dalle deboli luci
della piazza chiamandolo dalla finestra.
Si usa dire: una vita casa e chiesa. E in effetti il
motto è assai calzante per la vita di Tarcisio Ghi-

slandi. Nato e cresciuto proprio dietro il Santuario, in quella cascina del Cavagnera che oggi ancora resiste in qualche muro malconcio nell’area
ex Tasso. Un rudere sdentato di cui nessuno sa
cosa farne. Nel dubbio crescono transenne e le
auto ci parcheggiano dentro. Poi, in futuro, si vedrà. Dunque in questa cascina vissero numerose
famiglie basellesi: i Pinetti, i Carlessi, i Bosis, i
Gurioni. E tra queste, per l’appunto, i Ghislandi:
Angelo e Irma con i figli Maria, Tarcisio, Paolo,
Lucia, Antonio e Maria Pia.
La devozione era di famiglia: mentre Tarcisio a
otto anni già bazzicava in chiesa - un colpo di
campanella di padre Simone e lui arrivava - la sorella Maria Pia con l’accordo sofferto della madre
partiva per Signa, Firenze, per fare le medie dal-

le Suore Passioniste. E per poco non finiva suora
pure lei.
In oltre cinquan’anni da sacrestano, sono molti
i curati a cui Tarcisio ha prestato servizio: Padre
Simone Maggi, Padre Andrea Adobati, Padre Enrico Boffi, Padre Piero Lanza, Padre Claudio Rapizza, Padre Antonio Brambilla, Padre Giuseppe
Cortesi.
Ogni volta diceva: questo è l’ultimo!
Ma si sa che alla fine la passione per il proprio
lavoro vince sempre.
Una giornata intensa, quella del sacrestano. Sveglia alle cinque e trenta, niente colazione, di corsa ad aprire la chiesa per la funzione delle sei. Si
prepara la messa delle sette, una breve pausa per
un caffè e, in una girandola di attività, si arriva
al mezzodì. Alle due del pomeriggio si riparte e
tra funzioni e faccende la sera giunge in un battibaleno.
Aveva almeno venti mazzi di chiavi - racconta la
figlia Luisella - e per ogni porta aveva bell’e pronta
la chiave giusta. Con questi grossi mazzi in tasca
correva, prima giù per la chiesa e poi su per il convento, un salto all’asilo e poi via all’oratorio. A
volte le tasche non reggevano, il peso le rompeva
e andavano rammendate. Qualche graffettata per
fare prima e via: tanto a breve si era a punto a
capo con quei grossi mazzi in tasca. Quando si
dice il peso della responsabilità.
Io di Tarcisio ricordo lo sguardo severo mentre
facevo il chierichetto negli assolati pomeriggi settimanali. Le vesti dovevano essere indossate e riposte a modo, l’incenso non poteva mai mancare.
Ogni cosa aveva un posto e c’era un posto per
ogni cosa: l’ordine come gesto di passione per il
proprio lavoro.
Ma poi, finita la liturgia, emergeva quella sua
bontà d’animo, si lasciava un po’ andare e scappava qualche risata. Nella pazienza di un grosso
sospiro tollerava le marachelle che noi giovinastri
immancabilmente combinavamo.
In conclusione possiamo affermare, senza temere
di essere smentiti, che per i Basellesi il Santuario è
un simbolo di aggregazione e identità. Ed è altrettanto vero che Tarcisio, grazie all’impegno e alla
dedizione con cui l’ha custodio, di quel simbolo
ne fa parte in quanto memoria vissuta e riferimento per i suoi concittadini.
Un ringraziamento particolare a Maria Pia e Luisella Ghislandi per i racconti e il materiale fornito.

In viaggio tra arte e amici
Grazzano Visconti, Isole Borromee, Forte di Bard:
momenti indimenticabili da vivere insieme
Anche quest’anno a Basella, grazie a persone volenterose e sempre pronte a mettersi in gioco,
sono stati organizzati viaggi in comitiva tra amici.
Numerosissimi sono stati coloro che hanno voluto prendere parte a queste iniziative che ci hanno
portato alla scoperta di nuovi luoghi, culture e
tradizioni. Senza contare il bello di stare e divertirsi in compagnia!
Da un anno a questa parte tutto è stato possibile grazie anche all’associazione Basella Viva che,
dato il suo impegno nella promozione culturale,
ha voluto da subito mettersi in gioco dando un
grande contributo alle iniziative per la valorizzazione di storia e cultura dei luoghi visitati.
Tra le uscite ricordiamo Grazzano Visconti, in
provincia di Piacenza, un paesino dove il tempo
sembra essersi fermato con un magnifico castello
e un giardino ricco di alberi secolari.
Un’altra memorabile esperienza è stata la visita
alle Isole Borromee sul Lago Maggiore. Dopo
aver lasciato la nostra frazione con ben due auto-

bus e aver fatto una piccola sosta per la colazione,
siamo arrivati a Stresa, preso il traghetto e visitato con tanto di guida le tre isole principali. In
un paesaggio mozzafiato, abbiamo infine visitato
palazzi storici e giardini che hanno lasciato tutti
a bocca aperta.
Basella Viva ha voluto dare il proprio contributo
anche in Valle d’Aosta dove, grazie all’impegno
dell’associazione, siamo riusciti ad immergerci
nelle meraviglie del Castello di Bard e nelle vecchie prigioni del forte senza tralasciare il borgo
antico del piccolo paesino. Anche in questa occasione dopo la parte culturale del viaggio abbiamo fatto il pranzo tutti assieme per poi trasferirci
nella città di Aosta per immergerci nel clima del
Natale e visitare i bellissimi mercatini.
Concludendo vorremmo ringraziare tutti coloro
che hanno voluto condividere queste esperienze
indimenticabili che ci hanno dato la possibilità
di conoscere posti nuovi ma soprattutto di vedere
che le persone di Basella hanno un grandissimo
spirito di gruppo. Alla prossima!

A.S.D Basella,
sempre in forma!
Con l’augurio di Buone Feste alle famiglie di Basella e Urgnano,
A.S.D. Basella illustra gli ottimi risultati conseguiti nel 2017
La squadra di karate viaggia come un bulldozer
nei vari campionati CSI, arrivando secondi nei
provinciali, primi ai regionali e quarti nazionali.
Dall’anno prossimo ci cimenteremo nel massimo
della categoria, LA FIJLKAM, la serie A del karate e speriamo di ottenere ancora ottimi risultati.
Per quanto riguarda la palestra, va tutto bene
tutte le attività funzionano alla grande, grazie ai
nostri maestri che, con la loro capacità e voglia
di fare, riescono a captare l’attenzione di molte
persone. Per quanto riguarda il calcio, che dire,
viaggiamo fra alti e bassi: si passa da buone prestazioni a cadute vertiginose. Però, come di dice,
l’importante e divertirsi, magari togliendosi delle
soddisfazioni.
A proposito del calcio, quest’anno alcuni ragazzi
hanno organizzato un bellissimo torneo di “calcio
non stop” durante la festa Basella Sportivissima,

coinvolgendo molti ragazzi di Basella e dei paesi
limitrofi che amano il gioco del calcio.
Se si parla poi della bellissima festa che abbiamo
realizzato in collaborazione con l’associazione
Basella Viva, non possiamo che essere più che
soddisfatti sia della partecipazione sia del risultato economico, riuscendo a mettere da parte un
gruzzoletto di circa tremila Euro per la realizzazione (come abbiamo più volte detto) per una
Club House all’interno del centro sportivo di
Basella.
Anche nel maggio del 2018 si svolgerà la festa
Basella Sportivissima, con alcune novità e sorprese che abbiamo già pensato e studiato.
Per il momento auguriamo un Buon Natale
e Felice anno nuovo.

