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Verbale dell'Assemblea 

 

 

 

In data Lunedì 10 dicembre 2012 si è riunita l’assemblea dell’Unione sportiva presso la sede sociale, con 

il seguente ordine del giorno: 

 

1. Definizione importo contributo anno 2012 

2. Varie ed eventuali. 

 

 

Elenco presenze assenze alla riunione: 

 

A.C. Lumezzane spa. Presente 

A.S.D. A.C. Valgobbiazanano Presente 

A.S.D. Atletica Lumezzane CSP Assente giustificato 

A.S.D. Basket Lumezzane Presente 

A.S.D. Bocciofila Lumezzanese Presente 

A.D. Boxe Lumezzane Effebiesse Presente 

S.P.S. Cannisti Lumezzane A.S.D. Presente 

A.S.D. Full Contact Lumezzanese Presente 

A.S.D. Karate Lumezzane Presente 

A.S.D. Midas Sporting Club Presente 

Moto club Lumezzane A.S.D. Presente 

Azienda Speciale Albatros A.S.D. Presente 

A.S.D. Pallavolo Lumezzane Presente 

A.S.D. Pattinaggio in linea Lumezzane Presente 

A.S.D. Rugby Lumezzane Presente 

Sci Club Lumezzane A.S.D. Presente 

A.S.D. Tennis Club Lumezzane Presente 

A.S.D. Tennis Tavolo Lumezzane Steel Presente 

A.S.D.   G.S. Twirling Lumezzane Presente 

U.P.S. Lumezzane A.S.D. Presente 

Free Act Lume A.S.D. Assente giustificato 

A.S.D. Lumezzane Shotokan Karate Club Presente 

A.D. Virtus  Pallacanestro Lumezzane Presente 

A.S.D. Sprint Bike Lumezzane Presente 

A.S.D. Lume Fitness Presente 

A.S.D. Vs Lume Presente 

A.S. Faggi di Eva Presente 

Allegato, vi è il Registro Presenze firmato dai vari rappresentanti presenti alla riunione. 

 

 

Alle ore 20,45 il Presidente constatato di aver raggiunto la maggioranza dei convocati dichiara aperta 

l’Assemblea. 

 

 

 

Discussione del 1° punto all’ordine del Giorno. 
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Prende la parola il Presidente e spiega come il Consiglio Direttivo sia arrivato alla definizione della cifra 

da distribuire per il contributo anno 2012 (vedi verbale C.D. del 3 dicembre 2012) stabilita in € 

26.000,00. 

Si passa alla votazione per alzata di mano e l’assemblea approva all’unanimità. 

Si comunica che entro il 14 gennaio 2013, preso visione delle quote spettanti, devono arrivare le richieste 

di chiarimenti via e-mail a: elio.pasetti@alice.it. Per permettere entro la fine di gennaio la distribuzione 

del contributo tramite bonifico bancario. A tale proposito si raccomanda di informare il presidente se ci 

sono state variazioni al vostro codice IBAN. 

 

 

Discussione del 2° punto all’ordine del Giorno. 
 

Il presidente e il Consiglio Direttivo ringraziano le società per l’ottima riuscita della giornata dello 

sportivo 2012 confermando che la manifestazione si terrà anche per il prossimo anno. 

A febbraio scadrà il mandato del direttivo e si dovranno indire nuove elezioni. Si raccomandano nuove 

candidature. Il presidente uscente intende ricandidarsi per il prossimo biennio e sarà l’ultimo. Si attende il 

nominativo per la carica di vicepresidente. 

Si informa che è arrivato il bollettino per il pagamento della tassa dello sporco. Il presidente ha presentato 

ricorso al comune e si aspetta l’esito del ricorso. 

Vista l’indisponibilità della palestra dell’ITIS, il presidente e l’Ing. Salvinelli Antonio hanno avuto un 

incontro con il nuovo preside della scuola per raggiungere un accordo. Si è giunti alla conclusione che la 

scuola darà la disponibilità dell’utilizzo della palestra alle società di calcio e di Rugby in maniera gratuita 

in caso di indisponibilità del campo del Villaggio causa neve. In cambio la società di Rugby in accordo 

con l’UASL e il comune di Lumezzane accordano l’uso gratuito del campo agli studenti dell’ITIS di 

Lumezzane. 

Viene richiesta l’autorizzazione a procedere sull’iniziativa proposta dal prof. Bresciani intitolata: 

diffusione della cultura e dei valori dello sport quale strumento di formazione e di socializzazione, 

anche dedicate alla crescita professionale degli operatori dello sport. 

L’assemblea dichiara utile l’iniziativa e viene incaricato il Prof. Bresciani di procedere e di fare un budget  

Sul costo dell’iniziativa. 

 

Non avendo più nulla da discutere l’assemblea si chiude alle ore 22.45. 

 

 Il Presidente 

 (Elio Pasetti) 
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