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Verbale dell'Assemblea 
 

 

In data lunedì 19 aprile 2016 alle ore 20,30 si è riunita l’Assemblea dell’Unione presso la sede sociale, 

con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Giornata dello sportivo 2016. 

2. Varie ed eventuali. 

 

Elenco presenze assenze alla riunione: 

A.C. Lumezzane. Assente giustificato 

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 Assente giustificato 

A.D. Boxe Lumezzane Presente 

S.P.S Cannisti Lumezzane A.S.D. Presente 

A.S.D. Full contact Assente giustificato 

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. 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 Presente 

A.S.P.D. Lenza Lumezzanese Assente 

A.S.D. Atletico Gobbia Presente 

 

 

Allegato, vi è il Registro Presenze firmato dai vari rappresentanti presenti alla riunione. 

 

Alle ore 20,45 il Presidente constatato di aver raggiunto la maggioranza dei convocati dichiara aperta 

l’Assemblea. 
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Discussione del 1° punto all’ordine del Giorno. 
 

Il presidente fa un breve riassunto delle proposte elaborate dal direttivo e della rappresentante della 

consulta nella riunione del 04 aprile 2016 in merito alla giornata dello sportivo 2016. 

Alla riunione sono presenti i componenti del direttivo della consulta sociale per capire come si possano 

integrare nella nostra manifestazione. 

Si susseguono vari interventi delle nostre società che espongono i loro pareri in merito al tipo di 

manifestazione e sulla data  proposta che sarebbe il 05 di giugno oppure il 17 di settembre. 

Viene chiesto il parere per alzata di mano sulla proposta di effettuare la manifestazione in collaborazione 

con la consulta e l’assemblea approva all’unanimità. 

Pure per alzata di mano si vota sulla data con il seguente risultato: 

n° 15 per settembre, n° 3 per giugno e n° 7 si affidano alla maggioranza. 

L’idea di massima sarebbe di organizzare per il sabato 17 settembre, partendo dal piazzale delle piscine 

un percorso itinerante da stabilire. La domenica la consulta effettuerà una festa all’oratorio di Pieve. Per 

le premiazioni si dovrà stabilire come e dove. 

Appena possibile ci sarà un incontro fra direttivo UASL e la consulta per definire programmi e costi. 

  
 

Discussione del 2° punto all’ordine del Giorno. 
 

Su invito del presidente è intervenuta l’assessore Rossana Bossini per informare sulla realizzazione dello 

stadio di Gombaiolo. Riferendo che si farà un campo in sintetico con relativi spogliatoi, si devono solo 

definire la ripartizione dei costi in base alle ore di utilizzo. 

Sono presenti le rappresentanti dell’associazione Eracle che organizza anche per il 2016 il Grest sportivo 

e spiega alle associazioni in cosa consiste. Chiedono anche alle società se sono interessate ad inserirsi nel 

progetto per propagandare il proprio sport. Per aderire dovranno mettersi in contatto con l’associazione 

organizzatrice. 

Il presidente sollecita le società che ancora non hanno comunicato in assessorato i nominativi per la 

pubblicazione sull’albo della comunità Montana di Valle Trompia nel caso fossero interessate a 

comunicarlo al più presto.     
 

 

 

Non avendo più nulla da discutere l’assemblea si chiude alle ore 22.35. 

 

 Il Presidente 

 (Elio Pasetti) 

 


