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Verbale del Consiglio Direttivo 
 

In data mercoledì 06 luglio 2016 è stata indetta una riunione presso la sede sociale per discutere dei seguenti 

argomenti: 

1. Richiesta A.C. Lumezzane per utilizzo campi Rossaghe e Villaggio Gnutti. 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: 

1. Elio Pasetti 

2. Antonio Salvinelli 

3. Domenico Bonetti 

4. Rina Chinelli 

5. Rachele Pasotti 

 

Sono presenti: 

Per l’amministrazione comunale il Sindaco Matteo Zani e il Vicesindaco Rudy Saleri 

per l’AC. Lumezzane: Giorgio Cavagna e Giunluca Urgnani. 

Per il rugby Lumezzane Il Presidente Ottrino Bugatti e Antonio Salvinelli 

Per il Valgobbiazanano Il presidente Virgilio Zani e il DS Fusari   

 

Alle ore 20,35 vista la maggioranza per poter deliberare, il Presidente dichiara aperta l’Assemblea. 

 

Punto 1 

Il 13 giugno 2016  è stata fatta un’assemblea in Rossaghe per stendere i calendari dei campi di Rossaghe e del 

Villaggio Gnutti. Prima di aprire la riunione il consigliere  Luigi Mancini riferisce che ha chiamato l’A.C. 

Lumezzane dicendo che non sarebbe stata presente. 

In quella riunione si è tenuta presente la dichiarazione del Presidente Renzo Cavagna nella riunione del 23 maggio 

2016 che aveva dichiarato che avrebbe portato allo stadio Saleri le giovanili. Di conseguenza si è proceduto a 

stendere i calendari dei 2 campi. 

Il 28 giugno 2016 la società A.C. Lumezzane manda una mail dove chiede l’utilizzo del campo di Rossaghe il 

lunedì,martedì mercoledì,giovedì e venerdì dalle ore 15,00 alle 17,00 per gli allenamenti della prima squadra. 

Il lunedì martedì mercoledì giovedì e venerdì dalle 17,00 alle 18,30 per gli allenamenti del settore giovanile. 

Si intavola una lunga discussione dove vengono chiarite le posizioni prese e viene presentato il calendario 

concordato nella riunione del 13 giugno. Preso nota di quanto già concordato l’A.C. ridimensiona le richieste e 

chiede il martedì,mercoledì e venerdì dalle 15,00 alle 18,30. Non è possibile soddisfare la richiesta.  L’UASL 

propone di spostare in avanti di 1/2 ora tutti gli allenamenti già stabiliti nelle giornate richieste dall’A.C. . In questo 

modo si potrebbe autorizzare L’A.C. ad utilizzare il campo fino alle ore 18,00. 

Domenico Bonetti interviene chiedendo che la richiesta venga accettata sperando che questa sia un ulteriore 

ripensamento all’A.C. Lumezzane per affrontare in tempi brevi una soluzione sul sintetico dello stadio. 

Dopo lunga discussione la società Valgobbiazanano si rende disponibile a spostare in avanti di 1/2 ora tutti gli 

allenamenti nei giorni richiesti. di questo informerà anche la società VS Lume. La società di rugby si rende 

disponibile, ma prima del sì definitivo si riserva di parlarne con i propri allenatori coinvolti. 

Oltre agli allenamenti si doveva discutere anche per le partite. Su questo si relazioneranno Antonio Salvinelli e 

Urgnani alle stesure dei calendari. 

Per le partite del sabato al campo di Rossaghe l’A.C. Lumezzane lascerà libero il campo al Rugby alle ore 17,30. 

 
Punto 2 

Non vi sono argomenti.  

 

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

 

 Il Presidente 

 (Elio Pasetti) 

 


