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Verbale del Consiglio Direttivo 
 
In data Lunedì 4 aprile 2016 è stata indetta una riunione presso la sede sociale per discutere dei seguenti argomenti: 

 

1. Incontro con la Presidente della consulta di Lumezzane Flauzia Panada per approfondimento 

collaborazione sul tema giornata dello sportivo 2016. 

2. Modulo richiesta contributo anno 2016 su attività 2015. 

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

1. Elio Pasetti 

2. Antonio Salvinelli 

3. Domenico Bonetti 

4. Antonio Salvinelli 

5. Luisa Chinelli 

6. Mancini Luigi 

 

Alle ore 19,40 il Presidente dichiara aperta l’Assemblea. 

 

Punto 1 

Su invito del Presidente, è presente alla riunione la Signora Flauzia Panada in rappresentanza della consulta sociale 

e culturale di Lumezzane; perché in un incontro con il Presidente aveva chiesto se c’era la possibilità di organizzare 

una manifestazione congiunta sport e sociale, prendendo spunto dalla giornata dello sportivo organizzata come ogni 

anno dall’UASL. 

A titolo propositivo sono state vagliate varie ipotesi e alla fine si è deciso che la manifestazione potrebbe essere 

fatta congiuntamente. 

Per la data della manifestazione, il Presidente aveva precedentemente fatto un sondaggio tramite e-mail alle società 

Uasl per capire il pensiero e la disponibilità proponendo il mese di giugno o il mese di settembre. Dal sondaggio 

risulta che 12 associazioni preferiscono il mese di settembre, 8 il mese di giugno e 5 si rimettono alla decisione 

dell’assemblea. 

Le date proposte sono sabato 4 giugno oppure sabato 17 settembre. Si vedrà se le premiazioni degli sportivi 

meritevoli si faranno nel pomeriggio sul piazzale o la sera a conclusione della giornata all’oratorio di Piatucco.  

La location rimarrebbe quella del piazzale delle piscine (chiaramente allargando gli spazi) con i soliti gazebi 

aggiungendo anche quelli delle associazioni di volontariato, dove anche loro possono avere delle dimostrazioni 

definendo preventivamente spazi e tempi di intervento. Collegata alla giornata, Domenico Bresciani propone a tutte 

le società che lo vogliano, di mettere in atto una  iniziativa di propaganda sportiva gratuita dove far provare sul 

campo lo sport appoggiandosi anche alle scuole.    

Flauzia, sottoporrà ai propri gruppi le proposte discusse, mentre per l’UASL sarà oggetto di dibattito 

nell’assemblea di martedì 19 aprile 2016.   

 

Punto 2 
Al momento non essendoci modifiche al regolamento per la distribuzione contributo anno 2016 si è deciso di 

spedire i moduli alle società per la compilazione e presentazione. 

 

Punto 3 

Si é deliberato di affidare come ogni anno la pulizia dei locali dell’UASL alla società Atletica Lumezzane. 

 

 

 

Non avendo altri argomenti da discutere la riunione si chiude alle ore 22,40. 

 

 Il Presidente 

 (Elio Pasetti) 

 


