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Verbale del Consiglio Direttivo
In data Lunedì 23 maggio 2016 è stata indetta una riunione presso la sede sociale per discutere dei
seguenti argomenti:
1. Utilizzo campi calcio/rugby stagione 2016/2017.
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti per il Consiglio Direttivo:
1. Elio Pasetti
2. Antonio Salvinelli
3. Domenico Bonetti
4. Luisa Chinelli
5. Luigi Mancini
6. Rachele Pasotti
Alle ore 20,45 il Presidente dichiara aperta l’Assemblea.
Sono presenti alla riunione i rappresentanti delle società:
Per l’A.C. Lumezzane: Renzo Cavagna, Giorgio Cavagna, Vincenzo Greco.
Per il Rugby Lumezzane: Ottorino Bugatti, Giordano Consolini.
Per il Valgobbiazanano: Virgilio Zani.
Per il Vs Lume: Tommaso Bugatti.
Per il comune di Lumezzane sono presenti il Sindaco Matteo Zani e l’assessore allo sport Rossana
Bossini.
Prima di iniziare la discussione all’ordine del giorno il Presidente ha dato la parola al Presidente dell’AC
Lumezzane sig. Renzo Cavagna: egli ha quindi esordito con un accorato intervento lamentando, a suo
dire, una campagna di denigrazione contro la sua Società ed a volte anche contro la sua persona e la sua
famiglia. Egli ha inoltre messo in evidenza la spesa di 24.000,00 euro fatta negli spogliatoi del “Saleri”
per renderli agibili al doppio uso calcio/rugby. Lavori messi in opera e terminati, lì da vedere.
Il Presidente del Rugby Lumezzane sig. Ottorino Bugatti ha negato di aver offeso la famiglia Cavagna o il
sig. Renzo, proseguendo in un ragionamento che ha introdotto il motivo di questo incontro. Egli ha quindi
spiegato come negli ultimi due anni il Rugby Lumezzane abbia perso molti giovani per la mancanza di
opportuni spazi per farli crescere e passare nelle squadre superiori.
Da questo punto in poi, molte sono state le interruzioni ed i confronti anche aspri, ma poco inerenti al
reale dibattito, fra i rappresentanti dell’AC Lumezzane e quelli del Rugby Lumezzane.
La parola è stata poi data all’Ing. Antonio Salvinelli per illustrare nel dettaglio i vari passaggi istituzionali
e gli incontri che sono stati fatti con l’amministrazione dal 2014.
Viene poi letta la relazione preparata dal Rugby sulla situazione attuale dei campi da gioco vista ed
analizzata soprattutto in seguito alla volontà manifestata dell’ Amministrazione Comunale di accantonare
l’intervento di recupero della Val de Put per la realizzazione di un campo da rugby/calcio.
Dalla relazione emerge il numero di squadre che utilizzano i campi (n° 28) e le ore utilizzate
settimanalmente in una situazione ordinaria. Attualmente per le attività che si svolgono servirebbero 112
ore per gli allenamenti e 25 ore per le partite. Nella relazione si prende in esame la soluzione di adattare il
fondo dello Stadio “Tullio Saleri” in sintetico affinché lo si possa utilizzare in modo intensivo. Per questo
motivo erano stati fatti degli incontri con il sindaco per analizzare la questione.
A seguito di questi incontri il sindaco si era attivato in prima persona recandosi a Roma incontrando i
rappresentanti della LND per presentare il progetto e avere un parere favorevole sulle doppie tracciature
Calcio/rugby. Successivamente la LND ha spedito al sindaco il parere favorevole alle doppie tracciature.
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Vengono proposte alternative per la costruzione di un nuovo campo, ma dove? Vista che è stata
accantonata la nostra proposta di Val de Put?. Si propone di veder se esistono possibilità di collaborazione
con i comuni limitrofi. Il sindaco informa che ha avuto dei contatti con il comune di Sarezzo e attende
una risposta. Si accende una movimentata discussione dove A.C. Lumezzane e rugby si accusano a
vicenda per le dichiarazioni fatte sui giornali da entrambe le società. Renzo Cavagna si dichiara contrario
alla realizzazione del sintetico allo stadio Saleri.
Il sig. Luigi Mancini, consigliere del direttivo UASL e rappresentante del Valgobbiazanano, si è
immedesimato in un osservatore esterno a cui stia scorrendo il film dei fatti accaduti in quest’ultimo
anno: l’unica differenza sostanziale fra un anno fa ed oggi è il sintetico anziché il misto erba naturale –
sintetico. Ormai sono circa 15 le società di calcio di alto livello (almeno la serie B o C) che utilizzano
questo fondo. Mancini si è premurato di sentire 4 società per capire problemi e soprattutto infortuni che
possono avere i calciatori. Salvo dichiarazioni di affaticamento muscolare iniziale nel periodo di
adattamento non si riscontrano problemi particolari, neppure di infortuni che rimangono in media con
quelli che avvengono sull’erba naturale. Il sintetico, quindi, si può fare. L’accelerazione era dettata dalla
necessità di avere più ore a disposizione delle Società proprio per la mancanza di una quarta struttura.
Il sindaco ha informato i presenti che la posizione dell’Amministrazione non è variata. L’obbiettivo
dell’ente resta quello di promuovere l’attività sportiva riferita alle squadre giovanili alla quale si
aggiungeva la risposta di un impianto adeguato alla disputa della seria A del rugby. Le posizioni assunte
nell’ultimo periodo dai due club maggiormente interessati hanno modificato il quadro spingendo
l’Amministrazione a compiere ulteriori riflessioni:
1) L’uso intensivo era e rimane una priorità e la condizione per effettuare i lavori.
2) Per il quarto campo atto ad accogliere partite e pubblico per categorie importanti servono almeno
4 milioni di euro di cui il Comune per finalità istituzionale potrebbe coprire solo una parte riferita
alla promozione dello sport tra i giovani.
3) Calcolando la somma dei 250.000 euro stanziata a bilancio i soldi investiti su strutture sportive
dal giugno 2014 ad oggi sono di circa 1.000.000,00, pari a quanto investito nello stesso settore dal
2009 a maggio 2014, e la maggior parte di queste risorse sono state spese o sono destinate ai
campi. Questo in un contesto in cui numerosi sono gli sport praticati e le esigenze da soddisfare.
4) Visto la ristrettezza dei tempi e la necessità di avere una risposta sul finanziamento regionale non
si riesce più a realizzare in tempo utile il sintetico al Saleri, ma permane l’impegno a portare
avanti il progetto per la prossima primavera o nel caso di assegnazione del contributo entro i
termini previsti da Regione. A riprova di ciò, i 250.000,00 euro messi a bilancio, a cui si
aggiungerà il contributo regionale, sono stati confermati anche nell’ultima variazione.
5) Il sindaco coglie l’occasione per informare che il 30 di Giugno 2016 scade la convenzione con
L’A.C. Lumezzane per lo stadio Saleri. Per legge si dovrà fare una gara di appalto per
l’assegnazione della gestione. Il bando sarà fatto secondo le norme della Regione Lombardia che
individua nell’associazionismo sportivo il preferibile gestore.

Punto 1
Per quanto riguarda l’ordine del giorno,
La società di Rugby informa che ha rinunciato alla serie “A” retrocedendo alla serie “C” per poter meglio
organizzare la stagione, visto che con le ore usufruite in questa stagione non si sono potuti allenare al
meglio le squadre giovanili. Chiede quindi al Rossaghe settimanalmente per la prima squadra 2
allenamenti e le partite, per le giovanili 1 allenamento e le partite.
L’A.C. Lumezzane, dichiara che sposterà le giovanili fuori di Lumezzane e farà utilizzare lo stadio dai
giovanissimi. Ciò consentirà un utilizzo diverso del Rossaghe che avrà più ore di allenamento a
disposizione per le altre squadre di calcio e di rugby che oggi lo utilizzano.
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Punto 2
Sono state analizzate le richieste di utilizzo palestre dell’associazione Eracle e del Pattinaggio. Viene
incaricato il presidente di risolvere la questione. Per quanto riguarda le spese di pulizia si dovrà rivedere il
regolamento per le manifestazioni straordinarie.
Non avendo altri argomenti da discutere la riunione si chiude alle ore 23,50.
Il Presidente
(Elio Pasetti)
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