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Verbale del Consiglio Direttivo 
 

In data Lunedì 14 dicembre 2015 è stata indetta una riunione presso la sede sociale per discutere dei seguenti 

argomenti: 

 

1. Definizione programma per inaugurazione campo Rossaghe. 

2. Approvazione affiliazione all’UASL nuova società di calcio a 5 (Atletico Gobbia). 

3. Controllo schede contributo anno 2014.  

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: 

1. Elio Pasetti 

2. Antonio Salvinelli 

3. Domenico Bonetti 

4. Domenico Bresciani 

5. Luigi Mancini 

6. Rachele Pasotti 

Alle ore 20,40 il Presidente dichiara aperta l’Assemblea. 

 

Punto 1 

Sono presenti alla riunione anche i rappresentanti delle società: 

A.C. Lumezzane 

Vs Lume 

 

Il Presidente, da la parola a Luigi Mancini che aveva ricevuto dall’UASL l’incarico di organizzare la cerimonia di 

inaugurazione del campo sportivo di Rossaghe in collaborazione con l’assessore allo sport Rossana Bossini. 

Ci illustra quanto concordato. 

E’ stata scelta la data di sabato 19 dicembre 2015 con inizio alle ore 14,45. Ci sarà il taglio del nastro e i discorsi di 

rito. 

A seguire verranno disputate delle partite tra le giovanili del 2003 della Juventus e quelle del A.C. Lumezzane e del 

Valgobbiazanano. Successivamente verrà offerto un rinfresco curato dalle società di volontariato di Lumezzane. 

In allegato il volantino con il programma. 

 

Punto 2 
Sono stati invitati alla riunione i rappresentanti della società ”Atletico Gobbia”  per analizzare la loro richiesta di 

affiliazione all’UASL. I documenti risultano in regola, mancava solo la ricevuta del versamento di contributo per il 

defibrillatore che era stata richiesta in data successiva alla loro domanda. Non essendo convinti di dover versare la 

quota richiesta, il Presidente illustra il perché si doveva versare tale quota. Alla fine viene concordato che 

verseranno la quota in 2 rate. Viene accolta la domanda di affiliazione. In mancanza del versamento verranno 

esclusi dall’UASL . 

 

Punto 3 

Vengono controllate le schede richiesta contributo 2014 e si approva quanto controllato. 

A breve il direttivo si riunirà per decidere la quota da distribuire per il contributo. 

 

Punto 4 

Viene affrontato il tema dell’urgenza per il campo di Rugby. 

L’ing. Salvinelli informa dei contatti avuti e che il sindaco si è interessato alla questione e a breve avremo una 

risposta.   

 

Non avendo altri argomenti da discutere la riunione si chiude alle ore 22,10. 

 

 Il Presidente 

 (Elio Pasetti) 
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