
U.A.S.L. 
Unione delle Associazioni Sportive Lumezzanesi 
Via Magenta, 14 - 25065 Lumezzane Pieve (BS) 
C.F.: 92.00.34.80.172 
 
 
 

Pag.1 

 

 

 

Verbale dell'Assemblea 
 

 

 

 

In data Lunedì 07 Settembre  2015 si è riunita l’Assemblea dell’Unione presso la sede sociale, con 

il seguente ordine del giorno: 

 

1. Organizzazione giornata dello sportivo di sabato 19 settembre 2015. 

2. Varie ed eventuali. 

 

 

Elenco presenze assenze alla riunione: 

 

A.C. Lumezzane spa Presente 

A.S.D.  Valgobbiazanano Presente 

A.S.D. Atletica Lumezzane CSP Presente 

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. Presente 

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. 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. Assente giustificato 

A.S.D. Tennis club Lumezzane Presente 

A.S.D. Tennis tavolo Lumezzane 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 Presente 

 

 

Allegato vi è il Registro Presenze firmato dai vari rappresentanti presenti alla riunione. 
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Visto che si deve rinnovare la convenzione per il campo del villaggio Gnutti alle ore 20,00 si è tenuta una 

riunione alla presenza del direttivo e delle società che usufruiscono del campo per informarle sulla 

convenzione. La stessa prevede che il Rugby anticiperà i soldi per le utenze di acqua e metano e che 

verranno poi rimborsate dal comune a fine anno sportivo. 

Si decide che comunque sarebbe necessaria una riunione con l’amministrazione per definire le modalità 

delle nuove convenzioni. 

 

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

 

Discussione del 1° punto all’ordine del Giorno 
 

E’presente alla riunione il sindaco di Lumezzane Matteo Zani. 

L’Ing. Salvinelli illustra le posizioni dei gazebi e degli spazi per le esibizioni e viene concordato il tutto. 

La regione Lombardia, a chi collegherà le proprie manifestazioni al tema EXPO mette a disposizione un 

contributo. L’UASL ha aderito all’iniziativa e ha spedito i documenti per avere la possibilità di ottenere il 

contributo.      

Per questo verranno allestiti n° 3 gazebi aggiuntivi per ospitare: 

1 -La croce bianca di Lumezzane che farà dimostrazioni sull’utilizzo del defibrillatore che verrà installato             

nelle palestre e nei campi sportivi. 

 2 -Poiché si è voluto legare la manifestazione all’EXPO un gazebo sarà allestito per ospitare un esperto 

di nutrizione per i nostri atleti. 

3 -Sarà presente la protezione civile per informare su cosa sarebbe necessario come cibi di prima 

necessità da spedire in caso di calamità naturale. 

Vengono raccolti i nominativi dei premiati affiliati all’UASL. Viene ricordato che il termine ultimo per la 

richiesta è stato fissato per venerdì 11 settembre.                            

 

Discussione del 2° punto all’ordine del Giorno 
 

Il sindaco porge il saluto e augura al nuovo direttivo un proficuo lavoro, informa anche che 

l’amministrazione è vicina al mondo dello sport e sarà collaborativa al meglio delle sue possibilità. 

Si informano le società che l’assessore Bossini mi ha girato una mail che spiega come la regione 

Lombardia possa contribuire ai costi sostenuti dalle famiglie per i corsi sportivi dei propri figli. 

Il contributo è denominato “Dote Sport”. 

A tale proposito verrà inviata una mail alle società con il dettaglio delle procedure per l’assegnazione. 

Alla richiesta dell’assessore Bossini di allargare le giornate dello sportivo si informa che l’associazione 

Eracle in collaborazione con l’assessorato sport e cultura nelle giornate di Giovedi 17 venerdi 18 e sabato 

19 al pomeriggio organizza delle serate a tema e chiede alle società presenti la loro collaborazione. 

Vedi volantino allegato. 

Viene chiesto ai referenti palestre dello scorso anno se intendono riconfermarsi anche per l’anno in corso 

e accettano. 

Alla presenza del sindaco  e del solo direttivo, vengono analizzate le lettere di comunicazioni pervenute 

all’assessorato per i risultati ottenuti dagli atleti Lumezzanesi e vengono decise le premiazioni da fare. 

Viene analizzata la richiesta di affiliazione all’UASL della nuova società di pesca ” Lenza Lumezzanese”. 

Vista la documentazione la richiesta viene accettata. 

   

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

 

 

 Il Presidente 

 (Elio Pasetti) 
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