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Verbale dell'Assemblea 
 

 

In data lunedì 13 febbraio 2017 alle ore 20,30 si è riunita l’Assemblea dell’Unione presso la sede sociale, 

con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione rendiconto anno 2016. 

2. Approvazione contributo ordinario anno 2016. 

3. Dimissioni del Vicepresidente Antonio Salvinelli e approvazione nomine sostituti. 

4. Piano manutenzioni straordinarie Sala Verde Palafiera. 

5. Varie ed eventuali. 

 

Elenco presenze assenze alla riunione: 

A.C. Lumezzane. Assente 

A.S.D.  A.C. Valgobbia Presente 

A.S.D. Atletica Lumezzane CSP Assente 

A.S.D. Basket Lumezzane Presente 

A.S.D. Bocciofila Lumezzanese Presente 

A.D. Boxe Lumezzane Presente 

S.P.S Cannisti Lumezzane A.S.D. Assente giustificato 

A.S.D. Full contact Presente 

A.S.D. Karate Lumezzane Presente 

A.S.D. Midas Sporting Club Presente 

Moto club Lumezzane Assente giustificato 

Azienda speciale Albatros A.S.D. (nuoto) 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 STEEL Presente 

A.S.D. Twirling Lumezzane Presente 

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

A.S.D. Lumezzane Shotokan Karate Club Presente 

Ass Dil. Virtus Pallacanestro Lumezzane Presente 

A.S.D. Sprint Bike Lumezzane Presente 

A.S.D. Ginnastica Concordia Presente 

A.S.D. Vs Lume Presente 

A.S. Faggi di Eva Presente 

A.S.D. Bravo Team Softair Assente giustificato 

A.S.D. Olimpia Lumezzane Assente 

A.S.D. Lenza Lumezzanese Assente 

A.S.D. Atletico Gobbia Presente 

A.S.D. Flow Skating Presente 

 

 

Allegato, vi è il Registro Presenze firmato dai vari rappresentanti presenti alla riunione. 
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Alle ore 20,40 il Presidente constatato di aver raggiunto la maggioranza dei convocati dichiara aperta 

l’Assemblea. 

 

Nella comunicazione di convocazione assemblea, vi erano allegati tutti i documenti relativi alle entrate e 

alle uscite per permettere agli associati di esserne a conoscenza prima dell’assemblea per eventuali 

richieste di chiarimento. 

 
 

 

Discussione del 1° punto all’ordine del Giorno. 
 

Il Presidente informa le società, che l’amministrazione comunale ha recepito in toto le richieste dei 

contributi presentate dall’UASL, (erano maggiori rispetto agli scorsi anni) Il presidente illustra nel 

dettaglio il riepilogo dei costi e delle spese sostenute nell’anno 2016 come da rendiconto bancario. In 

particolare viene evidenziata la voce defibrillatori, dove si evidenzia un saldo in negativo dovuto al fatto 

che il 10° defibrillatore è stato fatturato in gennaio 2017. Si ricorda che l’accantonamento per la 

riparazione dei defibrillatori attualmente ammonta a € 1.450,00. Dovrà essere incrementata nell’anno in 

corso in quanto sono mancati alcuni versamenti concordati e che a breve verranno saldati. Viene anche 

evidenziata la voce rimborsi società per attività sportive che ha un saldo di € 1.500 perché le società 

utilizzatrici del Palafiera hanno rinunciato parte del contributo a loro spettante per poter realizzare la 

ristrutturazione della sala verde. 

Non ci sono state richieste di chiarimento, viene chiesta l’approvazione per alzata di mano. L’assemblea 

approva all’unanimità. 
 

Discussione del 2° punto all’ordine del Giorno. 
 

Il C.D. visto il budget delle spese previste per l’anno 2017 aveva proposto di erogare un contributo pari a 

€ 26.000. Si ricorda che lo scorso anno il contributo era stato di € 24.000. Come da regolamento era stato 

proposto di non erogare il contributo alla società A.C. Lumezzane e alla Olympia basket per non aver 

raggiunto il quorum necessario delle presenze alle assemblee o manifestazioni organizzate dall’UASL. 

L’assemblea approva la decisione del C.D. all’unanimità. 

Per non fare bonifici errati, il contributo verrà erogato la settimana successiva, per dare alle società il 

tempo necessario di avvisare, nel caso avessero cambiato l’IBAN. 
 

Discussione del 3° punto all’ordine del Giorno. 
 

A seguito delle dimissioni del Vicepresidente Antonio Salvinelli viene a mancare come da statuto il 

numero legale dei componenti del C.D.. Il Presidente su mandato del C.D., aveva già contattato il primo 

dei non eletti nelle ultime elezioni Febbrari Ettore per chiedergli se accettava la carica di consigliere ed ha 

risposto dando la sua disponibilità. Per la carica di Vicepresidente aveva già dato la propria disponibilità 

Domenico Bonetti che era risultato il primo degli eletti come consigliere. 

Prima di chiedere l’approvazione, è stato giusto ricordare l’impegno sociale e personale che Salvinelli ha 

dato per la causa dello sport all’interno dell’UASL, facendosi promotore e portatore di idee innovative 

per lo sviluppo dello sport sia in ambito sociale che sportivo. Dopo i ringraziamenti il Presidente ha 

chiesto un applauso per Salvinelli e l’assemblea ha partecipato vivamente e approva le nomine. Dopo di 

che, ha chiesto di intervenire il Presidente del Rugby Lumezzane Ottorino Bugatti che a sua volta ha 

condiviso ed elogiato l’impegno e l’apporto dato al Rugby da Salvinelli e se pur rammaricato delle sue 

dimissioni non poteva far altro che rispettarle ed accettarle. 

 

Discussione del 4° punto all’ordine del Giorno. 
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L’amministrazione comunale ha dato mandato alla’UASL di gestire l’adeguamento della sala verde del 

Palafiera per poterla utilizzare a pieno come palestra dando un contributo di € 5.000. 

Come già spiegato nel verbale del C.D. oltre ai 5.000 € messi a disposizione dal comune ci sono i 1.500 € 

rinunciati dalle società utilizzatrici del Palafiera. Per il resto verranno utilizzati parte dei contributi 

accantonati per le varie ristrutturazioni che attualmente è di € 6.882. 

Di questo progetto era stato incaricato il Presidente Pasetti che spiega: 

Assieme al referente di Lumenergia Seneci Romano, ho convocato le società attualmente utilizzatrici per 

decidere cosa si poteva fare. Mi erano già arrivati i preventivi di massima ed erano già stati discussi dal 

C.D. nell’ultima riunione. I lavori da fare sono: 

La tracciatura dei campi di Pallavolo, Basket e Calcetto e l’acquisto delle relative attrezzature. 

Per poter svolgere l’attività senza compromettere l’utilizzo della sala come sala convegni, si dovrà 

mettere una rete di protezione sul soffitto per non sollevare i pannelli in polistirolo, spostare più in alto gli 

altoparlanti fissati a lato nei muri adottandoli di una protezione e intervenire sulla centralina stereofonica 

per permetterne lo spostamento e la riattivazione in caso di bisogno. 

Non essendomi ancora pervenuti tutte le offerte mi riservo di decidere confrontandomi con i possibili 

utilizzatori quali sono le attrezzature indispensabili a breve; cercando di non intaccare troppo i contributi 

piccole manutenzioni che attualmente di € 6.882. Per fare questi lavori, l’intenzione è quella di incaricare 

Lumenergia (nella persona di Seneci Romano) per gli acquisti e la sovraintendenza ai lavori. Questo per 

poter permettere l’applicazione della legge reverse charge art. 17, comma 6, che consente di non applicare 

l’iva per questo tipo di lavori straordinari. Applicando questa legge, non avendo la spesa dell’iva ci 

permetterebbe di eseguire tutti i lavori previsti. Successivamente a lavori eseguiti l’UASL darà un 

contributo a Lumenergia. 

L’assemblea approva ed incarica il Presidente di attivare i contatti per poter permettere i lavori. 

 

 

Discussione del 5° punto all’ordine del Giorno. 
 

Il Presidente era stato informato che le trattative per la conversione del fondo nello stadio Tullio Saleri si 

erano arenate per una trattava in corso tra il comune di Lumezzane e il Rugby Lumezzane. Vista la 

presenza del Presidente del Rugby Lumezzane, gli viene chiesto a che punto sono tali trattative. Ottorino 

Bugatti, ci informa che aveva chiesto al sindaco di vedere se c’era la possibilità e la volontà di unire le 

forze con gli altri comuni della Val Trompia e la comunità montana per la realizzazione di una struttura 

utilizzabile da tutti. Per una ulteriore analisi, le parti si incontreranno giovedì 16 febbraio 2017 per fare il 

punto della situazione. Se non si raggiungerà nessun accordo si dovrà ridiscutere la soluzione dello stadio 

Tullio Saleri. 

 

 

Non avendo più nulla da discutere l’assemblea si chiude alle ore 22.15. 

 

 Il Presidente 

 (Elio Pasetti) 

 


