U.A.S.L.
Unione delle Associazioni Sportive Lumezzanesi
Via Magenta, 14 - 25066 Lumezzane Pieve (BS)
C.F.: 92.00.34.80.172

Verbale dell'Assemblea
In data lunedì 13 marzo 2017 alle ore 20,30 si è riunita l’Assemblea dell’Unione presso la sede sociale,
con il seguente ordine del giorno:
1. In contro con il consiglio comunale ragazzi per l’organizzazione della marcia contro il bullismo
2. Varie ed eventuali.
Elenco presenze assenze alla riunione:
A.C. Lumezzane.
A.S.D. A.C. Valgobbia
A.S.D. Atletica Lumezzane CSP
A.S.D. Basket Lumezzane
A.S.D. Bocciofila Lumezzanese
A.D. Boxe Lumezzane
S.P.S Cannisti Lumezzane A.S.D.
A.S.D. Full contact
A.S.D. Karate Lumezzane
A.S.D. Midas Sporting Club
Moto club Lumezzane A.S.D.
Azienda speciale Albatros A.S.D. (nuoto)
A.S.D. Pallavolo Lumezzane
A.S.D. Pattinaggio in linea Lumezzane
A.S.D. Rugby Lumezzane
Sci club Lumezzane A.S.D.
A.S.D. Tennis club Lumezzane
A.S.D. Tennis tavolo STEEL
A.S.D. Twirling Lumezzane
U.P.S. Lumezzane A.S.D.
A.S.D. Lumezzane Shotokan Karate Club
Ass Dil. Virtus Pallacanestro Lumezzane
A.S.D. Sprint Bike Lumezzane
A.S.D. Ginnastica Concordia
A.S.D. Vs Lume
A.S. Faggi di Eva
A.S.D. Bravo Team Softair
A.S.D. Olimpia Lumezzane
A.S.D. Lenza Lumezzanese
A.S.D. Atletico Gobbia
A.S.D. Flow Skating
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Assente giustificato
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Presente
Presente
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Presente
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Presente
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Allegato, vi è il Registro Presenze firmato dai vari rappresentanti presenti alla riunione.
Alle ore 20,40 il Presidente constatato di aver raggiunto la maggioranza dei convocati dichiara aperta
l’Assemblea.
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Sono presenti alla riunione l’assessore allo sport Rossana Bossini e i componenti del consiglio comunale
ragazzi.

Discussione del 1° punto all’ordine del Giorno.
Il Presidente dà la parola all’assessore Rossana Bossini per una breve introduzione sull’argomento
“Marcia contro il bullismo”.
Vengono invitati a presentarsi i componenti del neonato consiglio comunale ragazzi che, in
collaborazione con l’assessorato e i loro insegnanti, hanno proposto di fare una marcia non competitiva
sull’argomento “Contro il bullismo nelle scuole”.
Il progetto è stato proposto ed elaborato dalle tre ex scuole medie di Lumezzane. Il progetto viene gestito
in parte dagli insegnanti durante le ore di lezione ed in parte dai ragazzi nel loro tempo libero.
Il percorso attualmente proposto, partirebbe dal cortile dalla scuola Bachelet per terminare allo stadio o
nel piazzale delle piscine dove ci sarà anche la festa del Gaim per il ristoro finale. Prima della partenza
verranno distribuite delle pettorine con stampato il numero di gara e il nominativo. Durante il percorso
organizzeranno alcuni temi riguardando l’argomento con cartelli e varie.
Il Presidente chiede che gli venga spedito il programma via mail per poi inoltrarlo alle società.
Le società presenti, hanno accolto favorevolmente l’iniziativa e hanno dati dei suggerimenti utili per lo
svolgimento della marcia e per l’organizzazione. Hanno poi aderito per una collaborazione lungo il
percorso le società di atletica e lo Sprint Bike. Si chiede la partecipazione dei nostri atleti. Si spera che le
società assenti diano il loro contributo per una meglio riuscita dell’iniziativa.
Il presidente ringrazia e fa i complimenti ai ragazzi per il loro impegno sociale.
Discussione del 2° punto all’ordine del Giorno.
Il Presidente informa l’assemblea sullo stato dei lavori per la sala verde del Palafiera.
Attualmente, dopo aver fatto degli incontri con l’A.D. di Lumenergia e il comune, si è deciso di non
affidare i lavori a Lumenergia perché non accettava la forma di pagamento tramite contributo al netto
dell’IVA. Il consigliere di Lumenergia Seneci Romano si riserva di portare una proposta diversa
all’assemblea dei soci che si terrà entro fine marzo 2017 .Dopo questo incontro si deciderà se eseguire la
totalità dei lavori o solo una prima parte escludendo gli impianti di pallavolo e di basket.
Per la realizzazione totale dei lavori, attualmente non c’è copertura finanziaria. Si spera che l’assemblea
dei soci di Lumenergia decida di contribuire alla spesa.
Non avendo più nulla da discutere l’assemblea si chiude alle ore 21.45.
Il Presidente
(Elio Pasetti)
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