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Verbale del Consiglio Direttivo 
 

In data lunedì 07 novembre 2016 è stata indetta una riunione presso la sede sociale per discutere dei 

seguenti argomenti: 

1. Incontro con Amministrazione comunale e società utilizzatrici dei campi per aprire un tavolo 

tecnico vedere quante ore settimanali servono per ogni associazione. 

2. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: 

1. Elio Pasetti 

2. Antonio Salvinelli 

3. Domenico Bonetti 

4. Luigi Mancini 

5. Domenico Bresciani 

6. Rachele Pasotti 

7. Rina Chinelli 

 

Sono presenti per le società utilizzatrici dei campi 

Per il rugby Lumezzane: Il Presidente Ottorino Bugatti, il Vice presidente Antonio Salvinelli e il 

consigliere Giordano Consolini. 

Per il Valgobbiazanano:  il presidente Virgilio Zani e Luigi Mancini. 

Per il VS Lume: Tommaso Bugatti. 

Per A.C. Lumezzane : Veronica Cavagna. 

 

Sono presenti per l’amministrazione comunale: 

Rossana Bossini – Assessore allo sport 

Rudi Saleri – Vice sindaco 

 

Alle ore 19,40 vista la presenza degli interlocutori interessati, il Presidente dichiara aperta l’Assemblea. 

 

Punto 1 

 
Il presidente apre l’assemblea, dicendo, che la riunione di questa sera è una conseguenza di quella 

tenutesi il 20 di ottobre. Si era dato tempo alle società di riflettere sulle proprie posizioni e di portare una 

relazione tecnica riguardante tipologia e ore di allenamento previste per la prossima stagione sportiva. 

Parla per prima la rappresentante dell’A.C. Lumezzane Sig.ra Veronica Cavagna. 

Stadio Tullio Saleri. 

Dice che la sua società preferirebbe il campo in erba. In tal caso lo userebbero due ore di rifinitura il 

sabato e sicuramente per la partita. Poi porterebbero le giovanili di piccola età tutte a Lumezzane (scuola 

calcio) solo per l’attività di calcistica. Il resto delle giovanili preferiscono farle allenare fuori di 

Lumezzane perché la maggioranza degli atleti non sono di Lumezzane ed eventualmente anche le partite. 

Il Rossaghe servirebbe per gli allenamenti della prima squadra per 10 ore la settimana, comunque fino 

alle ore 16. 

Se si dovesse fare il Tullio Saleri in sintetico. Porterebbero ugualmente tutte le giovanili fuori di 

Lumezzane ed eventualmente anche le partite. La prima squadra farebbe gli allenamenti per 10 ore la 

settimana e 2 ore il sabato per la rifinitura e non farebbe la partita. 

Propongono quindi di lasciare il campo in erba e vedere di incrementare la manutenzione per poter 

giocare tutte le domeniche o sabato a seconda dei calendari solo per l’attività di calcio e non di rugby. 
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Salvinelli Antonio per la società di Rugby dice che per la propria attività servirebbero 26 ore 

settimanali e non 18 come questa stagione. A queste ore bisogna aggiungere quelle delle partite. 

Se dovessero salire di categoria non potrebbero usare il Rossaghe perché non omologabile. 

Luigi Mancini per la società Valgobbiazanano dice che per la propria attività servirebbero 32 ore 

settimanali dalle 16 alle 22. A queste ore bisogna aggiungere quelle delle partite. 

Tommaso Bugatti  per la società VS Lume dice che per la propria attività servirebbero 8 ore 

settimanali. A queste ore bisogna aggiungere quelle delle partite. 

 

Nessuna società è disponibile a investire risorse per il rifacimento del fondo allo stadio. 

A domanda precisa sul futuro costo orario ipotizzato di € 50,00 ora non si è risposto. 

Tutti hanno poi convenuto che se il campo venisse sottoutilizzato il costo aumenterebbe ulteriormente. 

Se si dovesse rifare, i costi di gestione dovranno essere ripartiti in base alle ore di utilizzo. 

Per stabilire il costo orario si propone di cumulare il totale dei costi delle 3 strutture dividendolo per le ore 

totali. Naturalmente si dovrà tenere conto del tipo di struttura usato calmierando i costi per le attività 

giovanili come si fa tuttora con le palestre. 

 

Ci siamo lasciati dandoci appuntamento per lunedì 21 novembre alle ore 20,30. 

    

Punto 2 

 

In coda alla riunione il direttivo ha continuato la seduta e ha discusso dei seguenti argomenti: 

 

Ha analizzato la richiesta di affiliazione della società di pattinaggio artistico A.S.D. Flow Skating. 

Nell’analizzare i documenti si è notato che la consigliera Anna Bartolini è già presente nella società di 

pattinaggio corsa Lumezzane. Questo viene giudicato incompatibile. Sentita l’interessata, ha dichiarato 

che darà le dimissioni dalla società Flow Skating. Si delibera quindi di accettare l’affiliazione. 

Per quanto riguarda il pagamenti di € 100,00 per il fondo defibrillatori viene data la possibilità di pagarlo 

nel 2017. 

 

Il presidente chiede di abbonare il pagamento dell’utilizzo palestre all’associazione Eracle per l’iniziativa 

Campo sportivo estivo, visto che era rivolto ai giovani di Lumezzane. Prima di decidere, viene incaricato 

il Presidente di fare richiesta alla società Eracle del rendiconto. 

 

L’assessorato ha chiesto di comunicare i nominativi dei referenti palestre per la stagione 2016/2017. 

Viene incaricato il Presidente di contattare i vecchi referenti per la conferma. In alternativa, di cercare i 

nuovi nominativi. Tutto tramite e-mail.   

  

Non avendo tempo per altri argomenti da discutere la riunione si chiude alle ore 22,20. 

 

 Il Presidente 

 (Elio Pasetti) 

 


