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Verbale dell'Assemblea 
 

 

 

 

In data Lunedì 05 ottobre  2015 si è riunita l’Assemblea dell’Unione presso la sede sociale, con il 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Organizzazione incontro con vescovo di Brescia. 

2. Varie ed eventuali. 

 

 

Elenco presenze assenze alla riunione: 

 

A.C. Lumezzane spa Assente 

A.S.D.  Valgobbiazanano Assente 

A.S.D. Atletica Lumezzane CSP Assente giustificato 

A.S.D. Basket Lumezzane Presente 

A.S.D. Bocciofila Lumezzanese Assente 

A.S.D. Boxe Lumezzane Presente 

S.P.S Cannisti Lumezzane A.S.D. Assente giustificato 

A.S.D. Full contact Assente 

A.S.D. Karate Lumezzane Presente 

A.S.D. Midas Sporting Club Presente 

Moto club Lumezzane A.S.D. 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. Assente 

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 Assente giustificato 

A.S.D. Ginnastica Concordia Assente 

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 
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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. 

 

Discussione del 1° punto all’ordine del Giorno 
 

E’presente alla riunione l’assessore allo sport Rossana Bossini e il Vicario delle parrocchie di Lumezzane 

Don Riccardo Bergamaschi. 

In occasione della visita pastorale che il vescovo di Brescia Luciano Monari terrà a Lumezzane dal 17 al 

29 Novembre 2015 viene proposto alle società se può essere interessante un incontro con i gruppi 

sportivi. L’assemblea giudica positiva la proposta di Don Riccardo. 

Si decide di incontrare il Vescovo al Palafiera, per poter fare qualche esibizione come coreografia il 

lunedì 23 novembre alle ore 21,00 riunendo tutti gli atleti dai 14 anni in su accompagnati dai dirigenti e 

allenatori. Sarebbe una simpatica usanza donare al vescovo un oggetto che sia rappresentativo della 

propria società. Prima della data decisa per l’incontro si terrà una riunione per definire i dettagli. 

Alle ore 21,30 viene sciolta l’assemblea.                          

 

Discussione del 2° punto all’ordine del Giorno 
 

Dopo la riunione con l’assemblea, il Presidente chiede al direttivo di fermarsi per esporre all’assessore il 

problema del campo di Rossaghe. 

Per il direttivo è assente il consigliere Luigi Mancini. 

Prende la parola Bonetti che spiega le problematiche legate all’omologazione del campo in quanto la 

Lega Nazionale Dilettanti (LND) richiede l’esclusiva destinazione calcistica della struttura, e, pertanto, 

non ci devono essere elementi che evidenziano altri utilizzi, quindi nessun tracciamento di altre rigature e 

nascondere le boccole per l’infissione delle porte del Rugby. In definitiva prima del sopralluogo della 

LND non devono essere giocate partite di Rugby. 

Interviene Antonio Salvinelli che lamenta la poca collaborazione da parte delle società di calcio per 

sveltire l’omologazione del campo di Rossaghe. In una comunicazione avuta la mattina del 5 ottobre 

veniva comunicato al Rugby che non può giocare le sue partite al Rossaghe perché non può tracciare il 

campo per non compromettere l’omologazione per il gioco del calcio. Con Bonetti come committente dei 

lavori si concorda di verificare se le solite tracciature si possono cancellare con l’acqua senza lasciare 

aloni, in modo di poter tracciare e giocare. A Bonetti e all’assessore Bossini viene richiesto di cercare un 

contatto con il Valbobbiazanano e/o all’A.C.Lumezzane per cercare una soluzione in modo da sveltire le 

pratiche di omologazione. 

Salvinelli avvisa i presenti che,non avendo avuto riscontro all’analisi fatta del Rugby Lumezzane in 

merito ala situazione dei campi da giuoco sul territorio valgobbino, comunica che dà 15 giorni al direttivo 

e alle società di calcio per esprimersi (solo Bresciani si è espresso al proposito), il presidente Ottorino 

Bugatti e lo stesso Salvinelli incontreranno il sindaco il 6 ottobre per affrontare la problematica. 

Bonetti interviene dicendo che tale discussione dovrebbe essere fatta prima all’interno dell’UASL. 

Salvinelli ribadisce che il Rossaghe, non sarà più agibile per le proprie partite dalla stagione 2016/17, per 

settembre 2016 bisogna avere una struttura omologata per le partite di serie “A” di Rugby, di 

conseguenza se si devono effettuare degli interventi sui campi esistenti, i tempi relativi alla progettazione 

e alla realizzazione sono molto stretti.      

   

Non avendo più nulla da discutere l’assemblea si chiude alle ore 22.50. 

 

 

 Il Presidente 

 (Elio Pasetti) 
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