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Verbale dell'Assemblea 
 

 

In data lunedì 15 febbraio 2016 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 2015. 

3. Presentazione progetto sport disabili 

4. Presentazione progetto per sito internet dedicato all’UASL 

5. Varie ed eventuali. 

 

Elenco presenze assenze alla riunione: 

A.C. Lumezzane. Presente 

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

A.S.D. Atletica Lumezzane CSP Presente 

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. Presente 

A.S.D. Full contact Presente 

A.S.D. Karate Lumezzane Presente 

A.S.D. Midas Sporting Club Presente 

Moto club Lumezzane Assente 

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 Presente 

A.S.D. Olimpia Lumezzane Assente 

A.S.D. Lenza Lumezzanese Presente 

A.S.D. Atletico Gobbia 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. 

 

 

 
 

 

Discussione del 1° punto all’ordine del Giorno. 
 

Il presidente illustra nel dettaglio il riepilogo dei costi e delle spese sostenute nell’anno 2015 come da 

rendiconto bancario. In particolare viene evidenziata la voce defibrillatori, dove si evidenzia un saldo in 

positivo dovuto al fatto che il 10° defibrillatore è stato fatturato in gennaio 2016 e quindi la spesa verrà 

saldata nel 2016. Si ricorda che l’accantonamento per la riparazione dei defibrillatori che ammonta a € 

975,00 dovrà essere incrementata nell’anno in corso in quanto sono mancati alcuni versamenti concordati. 

A breve verranno saldati. 

Dopo aver risposto alle richieste di chiarimento, viene chiesta l’approvazione per alzata di mano. 

L’assemblea approva all’unanimità. 
 

Discussione del 2° punto all’ordine del Giorno. 
 

In allegato alla convocazione è stato spedito il budget delle spese per l’anno 2016 elaborato dal C.D., che 

serve per stabilire la quota da erogare per il contributo relativo all’anno 2015. Viene proposto di erogare 

un contributo pari a € 24.000,00. In allegato vi era anche la scheda con il valore del contributo come 

proposto dal C.D., per essere visionato in anticipo dalle società e far sì che possano fare delle domande 

sul valore della distribuzione. Non ci sono domande e l’assemblea approva 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. 
 

E’ presente alla riunione l’assessore Rossana Bossini che introduce l’argomento. 

Nel mese di Novembre dello scorso anno, in occasione del torneo di bocce dedicato al gruppo dei ragazzi 

della cooperativa CVL e della cooperativa l’Aquilone si tenne una conferenza stampa per valorizzare le 

attività sportive dedicate ai diversamente abili  e farle conoscere in modo adeguato ai nostri concittadini. 

In quell’occasione l’Ass.re espresse la speranza di poter estendere il progetto alla maggior parte delle 

società sportive presenti a Lumezzane. Per questo, il progetto è stato presentato nella sede dell’UASL. 

Vengono ricordate brevemente le attività svolte da tennis, nuoto e bocce, con la collaborazione della 

cooperativa CVL a sostenere nuove iniziative rivolte ai propri ragazzi e viene rivolto ai presenti l’invito a 

provare ad inserirsi nel progetto. 

Bonetti dell’Albatros è intervenuto descrivendo il passaggio dal progetto teorico al progetto pratico, 

sottolineando che a volte è sufficiente far partecipare i ragazzi diversamente abili anche come semplici 

spettatori, oppure come aiutanti sul campo. Egli ha quindi descritto il lavoro svolto dalla Società 

Bocciofila Lumezzanese, il cui rappresentante non ha potuto essere presente e chiesto di ascoltare il sig. 

Sanzogni, che ha seguito il progetto per Albatros e la sig.ra Bugatti del Tennis Club per l’attività svolta al 

centro tennis.  

 Il sig. Sanzogni ha indicato due filoni d’intervento: uno indirizzato al coinvolgimento lavorativo del 

disabile quale aiutante dell’istruttore di nuoto, l’altro all’accordo con la CVL per interessare alcuni 

ragazzi al nuoto sportivo. In questo secondo caso i ragazzi hanno partecipato a gare ad hoc, organizzate 

dalla Federazione Italiana Sport Disabilità intellettiva Relazionale  ed a gare condivise con atleti 

normodotati del settore C.S.I.  
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Dopo vari interventi dei presenti ed appurato che alcuni sport quali lo sci od il ciclismo poco si prestano 

per il coinvolgimento puramente sportivo dei diversamente abili, l’Assemblea ha stabilito di richiedere un 

incontro con un rappresentante della CVL per capire meglio le dinamiche necessarie a sviluppare nelle 

società sportive l’attività dedicata ai diversamente abili. 

Alla fine la discussione è stata appassionante ed istruttiva a tal punto, che l’assessore Rossana Bossini si è 

commossa sentendo la partecipazione attiva delle nostre associazioni.  

 

Discussione del 4° punto all’ordine del Giorno. 
 

Viene proposto alle società di allestire un sito internet dedicato all’UASL. E’ presente alla riunione il Sig. 

Mirko Ceretta della ditta Innovation Technology che ci illustra come intende progettare il sito. 

In breve, dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

- Sito responsive, per la visualizzazione su PC, Smartphone, tablet etc. 

- Costruito su piattaforma W ordpress 

- Sarà di 10 pagine interattive 

- Ci saranno tutte le predisposizioni per i social - Netwwork 

- Il problema privacy e cookie sarà personalizzato e aggiornato alle normative per un anno. 

Il costo complessivo per inizio impianto è di € 1.000,00 e il mantenimento del servizio e del dominio 

Sarà nei prossimi anni di € 200,00. 

L’assemblea approva e dà mandato a Domenico Bonetti di contattare il Sig. Ceretta per l’avvio dei lavori. 

Per l’inserimento e l’aggiornamento delle varie pagine si sono resi disponibili: Elio Pasetti, Domenico 

Bonetti e Rachele Pasetti, in qualità di redattori. 

Più avanti nel tempo, se ci sarà una collaborazione attiva delle società e si appurerà l’utilità del servizio si 

vedrà di apportare dei miglioramenti. 

 

Discussione del 5° punto all’ordine del Giorno. 
 

Il presidente avvisa che lunedì 22 febbraio avrà un incontro con l’ufficio commercio del comune per 

stabilire una data per la nostra manifestazione denominata “Giornata dello sportivo”. 

Viene evidenziata l’esigenza di cambiare qualcosa. La manifestazione come gli altri anni dovrebbe 

svolgersi nel Piazzale della piscina, dove ci sarebbe la possibilità dell’utilizzo di tutti gli impianti. Alla 

fine si propone di non fare esibizioni, ma di stimolare i giovanissimi (scuole elementari) a provare sul 

campo lo sport che avrebbero intenzione di praticare affiancati dai vari allenatori. Viene chiesto alle 

società di spedire delle proposte in maniera che il Direttivo possa elaborarle e successivamente proporle 

all’assemblea. 

Per il periodo, il Presidente propone inizio settembre. Le società di calcio avvisano che è troppo tardi 

perché le squadre sono ormai già fatte. 

Il Presidente, risponde che non si tratta di arruolare atleti per la formazione delle squadre, ma di 

invogliare i ragazzi ad iscriversi a dei corsi propedeutici scegliendo lo sport che più lo stimolerà, vista la 

varietà di associazioni sportive presenti sul territorio in quella giornata. 

 

 

Non avendo più nulla da discutere l’assemblea si chiude alle ore 22.55. 

 

 Il Presidente 

 (Elio Pasetti) 

 


