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Verbale dell'Assemblea 
 

 

 

In data Lunedì 05 dicembre 2016 si è riunita l’Assemblea dell’Unione presso la sede sociale, con il 

seguente ordine del giorno: 

 

1. In contro con i rappresentanti dell’associazione CVL di Lumezzane per un confronto sul tema 

“progetto formazione sport e disabilità”. 

2. Varie ed eventuali. 

 

 

Elenco presenze assenze alla riunione: 

 

A.C. Lumezzane spa Assente 

A.S.D.  Valgobbiazanano Presente 

A.S.D. Atletica Lumezzane CSP Assente 

A.S.D. Basket Lumezzane Presente 

A.S.D. Bocciofila Lumezzanese Presente 

A.S.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 A.S.D. Presente 

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 Lumezzane STEEL Presente 

A.S.D. Twirling Lumezzane Assente 

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 Presente 

A.S.D. Olimpia Lumezzane Presente 

A.S.D. Lenza Lumezzanese Assente 

A.S.D. Atletico Gobbia Presente 

A.S.D. Flow Skating Presente 
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Allegato vi è il Registro Presenze firmato dai vari rappresentanti presenti alla riunione. 

Alle ore 20,45 il Presidente dichiara aperta l’Assemblea. 

 

Sono presenti alla riunione i rappresentanti della CVL di Lumezzane nelle persone di: 

Sara Bugatti (Responsabile del centro diurno). 

Ilario Trivella (Responsabile della casa famiglia Felice Saleri). 

E’ presente anche l’assessore allo sport Rossana Bossini 

 

Discussione del 1° punto all’ordine del Giorno 
 

Il presidente dà la parola all’assessore Rossana Bossini per una breve premessa. Chiede che per questo 

progetto vengano coinvolti dirigenti e allenatori delle nostre società per capire quali possano essere le 

iniziative atte al coinvolgimento dei ragazzi della nostra CVL. 

Prendono poi la parola i rappresentanti della CVL e spiegano nel dettaglio il progetto che hanno 

elaborato. La bozza del progetto era già stato spedito alle società per conoscenza ed è allegato a questo 

verbale. 

Chiaramente la riunione di questa sera è un primo approccio per sondare le possibilità e le opportunità di 

inclusione dei soggetti nelle nostre associazioni. 

Va detto che alcune associazioni da anni collaborano con la CVL in vari progetti dando degli ottimi frutti. 

Seguono vari interventi che sottolineano la volontà di partecipare al progetto. Naturalmente essendo un 

campo che esula dallo sport vero e proprio, viene richiesta la collaborazione dei genitori e degli addetti 

della CVL. 

Il Presidente e gli intervenuti alla riunione giudicano molto positivo l’approccio di questa sera e si dà 

incarico alla CVL di organizzare gli incontri da farsi (come da bozza del progetto) nella sede della CVL. 

L’ U.A.S.L. Si rende disponibile a fare da collegamento all’iniziativa. 

 

Discussione del 3° punto all’ordine del Giorno 
 

Il presidente ringrazia l’assessore Bossini per aver accettato in toto le richieste di contributo anno 2016 

come da specifiche richieste così suddivise: 

€ 32.000 – contributo ordinario. 

€ 6.500 – Compensazione tariffe palafiera. 

€ 3.000 – per piccole manutenzioni e spese accessorie. 

In riferimento alle spese accessorie, l’assessore chiede di usare parte del contributo per l’acquisto di 

materiali di tinteggiatura degli spogliatoi da effettuarsi ogni fine stagione. 

 

 

Non avendo più nulla da discutere l’assemblea si chiude alle ore 22.05. 

 

 

 Il Presidente 

 (Elio Pasetti) 

 


