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Verbale del Consiglio Direttivo
In data Lunedì 08 giugno 2016 è stata indetta una riunione presso la sede sociale per discutere dei seguenti
argomenti:
1. Modifica verbale del 23 maggio 2016?.
2. Orari utilizzo campi di calcio e discussione sul regolamento assegnazione ore di utilizzo.
3. Modifica regolamento assegnazione palestre comunali.
4. Definizione data riunione con consulta per la giornata dello sportivo.
5. Varie ed eventuali.
Sono presenti per il Consiglio Direttivo:
1. Elio Pasetti
2. Domenico Bonetti
3. Domenico Bresciani
4. Rachele Pasotti
Alle ore 20,40 vista la maggioranza per poter deliberare, il Presidente dichiara aperta l’Assemblea.
Punto 1
I presenti hanno analizzato il verbale del C.D. del 23 maggio 2016 e decidono che il verbale come sintesi può
andare bene, ma vista la gravità dell’argomento trattato bisogna aggiungere alcune modifiche aggiuntive al verbale
richieste via mail da Antonio Salvinelli e da Domenico Bonetti.
Le riflessioni di Antonio Salvinelli sono le seguenti:
1- Renzo Cavagna afferma di aver realizzato nell' Estate 2015 lavori negli spogliatoi per €.24.000 in modo da
condividerli con il Rugby. A questo il Presidente Bugatti ha ribadito di aver sì definito degli interventi da farsi agli
spogliatoi per la successiva stagione sportiva 2015-16 ma l'accordo del 02-07-2015 (rinvio del rifacimento del
fondo all'Estate 2016) aveva annullato tale necessità e solo ora prende atto di tali lavori e delle relative spese
sostenute. Ha sottolineato inoltre che, come riportato nei vari Protocolli sottoscritti dal 14-01-2015, ogni
intervento doveva essere comunque concordato e definito anche economicamente prima di procederne alla
realizzazione.
2- Quando ho illustrato la Relazione del Sett.2015 della "Questione dei Campi" che tutti voi dovreste avere, ho
precisato che delle 28 squadre una utilizza lo Stadio "Tullio Saleri" e 27 utilizzano il "Rossaghe" ed il "Villaggio
Gnutti" e la carenza strutturale (122 ore allenamenti e 25 ora partite) viene supportata facendo allenare
contemporaneamente più squadre sullo stesso campo nella stessa ora. Per questo motivo è FONDAMENTALE
dotare lo Stadio con un fondo in sintetico in modo da poterlo utilizzare in modo intensivo e calendarizzarlo nell'
uso come già si fa per gli altri campi.
3- Per tale motivo si sono fatti gli incontri con il Sindaco, l' AC Lumezzane e l' ASD Rugby Lumezzane, incontri
finalizzati ad affrontare: le problematiche di chi già utilizza lo Stadio, le esigenze della serie "A" del Rugby ma
anche e soprattutto l'interesse di tutte le squadre che giocano sui campi, comprese quelle del Valgobbiazanano e
del VS Lume.
4- In merito alla 2) riflessione dell' Amministrazione Pubblica vorrei precisare che l' obbiettivo da cogliere con il 4°
campo non è quello di "...accogliere partite e pubblico per categorie importanti.." ma quello di CREARE NUOVI
SPAZI di allenamento-partite e pertanto soddisfare le necessità di tutte le società sia quelle di calcio (tutte) che di
rugby.
5-In merito alla 3) riflessione, relativa ai soldi spesi per i campi nel "contesto degli altri sport praticati e delle
esigenze da soddisfare", sarà opportuno chiarire ed anche chiarirci nella prossima Assemblea dell' UASL quante e
per chi sono state spese le risorse pubbliche per lo Sport a Lumezzane negli ultimi 15 anni. Soldi pubblici a mio
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avviso bene investiti, non tanto per le società sportive che ne hanno trovato giovamento ma per i giovani di
Lumezzane che dalle stesse vengono coinvolti.
6- Nel verbale non si accenna alle motivazioni della rinuncia alla serie "A" da parte del Rugby Lumezzane.
Sommariamente le motivazioni illustrate da Bugatti Ottorino del Rugby sono state quelle relative:
- alla Carenze di spazi per le proprie squadre giovanili
- alla Difficoltà oggettiva e altamente polemizzata da parte del calcio (soprattutto dopo il parere positivo della
LND del 04-04-2016) nel rapporto con l' AC Lumezzane
- alla Mancanza di pronte risposte ai tanti nostri solleciti di incontri e agli allungamenti dei tempi da parte
dell' AC Lumezzane e dell' Amministrazione che hanno dilatato i tempi
- alla Assoluta necessità di fare il fondo in sintetico al "Tullio Saleri" per favorirne un utilizzo intensivo per il
solo movimento del calcio ed avere un utilizzo prevalente per il rugby al "Rossaghe" (omologabile per la serie "C")
7- Dopo la nostra motivata comunicazione al Sindaco fatta il 26-04-2016, abbiamo sollecitato più volte un
incontro da lui organizzato con le altre società di calcio per approfondire l'uso dei campi come da noi prospettato
ma, pur non avendo riscontro, come Rugby veniamo a conoscenza solo nell'incontro del 23-05-2016 che il
rifacimento del fondo in sintetico verrebbe fatto nella Primavera 2017 (riflessione 4)) e quando questi aggiunge
che la responsabilità di questa decisione è la rinuncia del Rugby alla serie "A", io personalmente mi sono sentito
sportivamente offeso ho reagito in modo veemente (di questo mi scuso con i presenti) e, arrabbiato come lo sono
tutt'ora, ho lasciato la riunione.
Ci tengo a precisare che questa osservazione Antonio Salvinelli l’aveva già inviata per conoscenza a tutte le
società.
Le riflessioni di Domenico Bonetti sono le seguenti:
Innanzitutto voglio esprimere il mio dispiacere per come è andato l'ultimo direttivo.
Sono rimasto molto colpito e turbato dal coinvolgimento emotivo di Antonio e del presidente Bugatti. Ciò, seppur
in quella serata non li abbia favoriti, li ha però mostrati sotto l'aspetto dell'attaccamento al bene della loro società e
dei loro tesserati che certamente li contraddistingue. La considerazione "...ma chi me lo fa fare.." nel caso campi
sarebbe stata facile. Loro, Antonio, Ottorino, Giordano ed il loro grande gruppo, hanno scelto di lottare fino
all'ultimo per difendere il loro movimento e le soluzioni proposte. Gli va dato atto.
Va però detto che anche il presidente Renzo Cavagna avrebbe potuto pensare “… ma chi me lo fa fare …” mentre
invece ha mostrato una determinazione altrettanto caparbia in difesa delle sue convinzioni. Peraltro, sono rimasto
amareggiato dall'annuncio di uscita dall'UASL dell’AC Lumezzane (e che spero possa essere oggetto di un
incontro a breve) a seguito di questa riunione.
Detto questo, intendo solo soffermarmi su quanto rimarrà scritto. Mi risulta difficile analizzare le precisazioni di
Antonio, capire quali sono solo le ulteriori e legittime affermazioni e quali sono i riferimenti in correzione al
verbale. Ciò che è stato detto in quella riunione è stato inequivocabile. Le parti sono inavvicinabili e la risposta
dell’Amministrazione è stata netta. A me interessa che il verbale rispecchi, seppur nel limite della sintesi, quanto
accaduto. Premesso che tutti i verbali dei nostri direttivi sono una sintesi che tenta di raccogliere il contenuto della
discussione avvenuta e non possono essere una registrazione di ogni cosa detta, se si vogliono inserire delle
precisazioni queste debbono essere fatte descrivendo in sostanza anche il punto di vista di chi nella discussione
non le ha condivise.
Con questo spirito chiedo che si possa completare il testo del verbale su quanto segue:
- Inserire che il Presidente Bugatti ha ribadito che gli interventi fatti al Saleri dal Presidente Cavagna erano stati
annullati dai nuovi accordi come riportato nei protocolli d'intesa e che il presidente Cavagna ha negato che fossero
stati annullati.
- Inserire, laddove si indicano 28 società, che solo una utilizza il Saleri, con relativa replica del presidente Cavagna
che ha difeso il campo in erba e giustificato la situazione paragonandola a tutte quelle degli stadi in cui giocano
squadre di alto livello.
- Precisare meglio quanto riportato al punto 1, in fondo al verbale, sulle motivazioni della rinuncia del Rugby alla
serie A. Se si scrive ciò si deve inserire che AC Lumezzane e l'Amministrazione, ognuna con motivazioni proprie,
respingono l'accusa di aver dilatato i tempi.
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Può non piacere ma queste sono le posizioni emerse dalla discussione e che asetticamente devono essere riportate
per rispettare quanto avvenuto.
Quanto riporta Antonio sulle dichiarazioni del Sindaco in merito al quarto campo, sono precisazioni che spaccano
il capello in quattro sulla frase di una sintesi del verbale senza tener conto di quanto effettivamente detto quella
sera. Il Sindaco disse anche che tutti gli investimenti odierni devono essere indirizzati alla promozione dello sport
e che non è più possibile fare uno stadio a servizio di una sola squadra come si fece con il Saleri, ma nel verbale ciò
è solo accennato e racchiuso in quelle poche righe. Valutazioni dello stesso Antonio sul quarto campo fatte nella
sua rappresentazione iniziale degli stati di fatto non sono riportate. Ho già accennato all’inserimento di questo
punto nel verbale, aiuterà a riflessioni future.
Sui soldi investiti dall'Amministrazione, invece, l'argomento è tale e quale. Il Sindaco ha parlato degli investimenti
degli ultimi due anni e, salvo una replica non riportata in verbale (come tante altre) di Antonio sui tempi di
realizzazione dell'appalto del Saleri l'argomento non è stato sviscerato. Ci sarà quindi tempo, come auspica
Antonio, di approfondire il tema ma il verbale in questo caso è a mio avviso conforme a quanto avvenuto.
Sull'ultimo punto affrontato da Antonio, che il Sindaco affermi che è colpa solo del Rugby, io non l'ho sentito. Ho
sentito che il Sindaco riconduceva il suo ripensamento alle posizioni assunte da AC Lumezzane (andiamo via da
Lumezzane) a cui è seguito il comunicato del Rugby Lumezzane (torniamo in serie C) ed a ciò ci ha pure aggiunto
la difficoltà che avrebbe Albatros a seguire tutte le procedure del Saleri perchè entro fine anno deve
burocraticamente seguire la fusione con Lumetec.
Semmai, se proprio vogliamo preoccuparci della dichiarazione del Sindaco, vi è l'affermazione di un vincolo dei
lavori al Saleri legato al finanziamento regionale. Ma anche questo argomento non può essere oggetto di replica
nel verbale perché non è stato trattato. Sarà oggetto di discussione delle prossime riunioni.
Ci tengo a precisare che la richiesta di Bonetti era stata spedita solo al C.D. e non a tutte le società
Dalla sintesi fatta e recepita dal C.D. si mette in evidenza quanto segue:
A- Che il presidente Ottorino Bugatti e il vicepresidente Antonio Salvinelli (Rugby Lumezzane), hanno ribadito,
che saltando l’accordo sul misto del 02/07/2015, tutto quanto riguardava gli interventi al Saleri erano rinviati a
future discussioni annullando di fatto tutti gli accordi precedenti.
Il presidente Renzo Cavagna (A.C. Lumezzane),dichiara di non essere venuto a conoscenza dell’annullamento
degli interventi sopra descritti.
B- Il vicepresidente Salvinelli Antonio (Rugby Lumezzane), specifica che dove si parla di 28 squadre solo una
utilizza lo Stadio Saleri e 27 le altre due strutture. A tal proposito il presidente Renzo Cavagna (A.C. Lumezzane),
ha difeso la sua posizione sul campo in erba dicendo che negli stadi dove giocano le squadre di alto livello i campi
sono in erba e non in sintetico.
Punto 2
Per quanto riguarda gli orari di utilizzo campi di calcio essendo assenti le 2 persone interessate si rimanda il tutto
alla riunione che si terrà lunedì13 giugno alle ore 18,30 con tutte le società. Saranno presenti a tale riunione come
rappresentanti Uasl Elio Pasetti e Domenico Bonetti. Il regolamento auspicato per l’utilizzo delle ore che verrà
approvato dall’assemblea UASL, andrà in vigore nella prossima stagione sportiva.
Viene comunque ribadito il concetto che la priorità verrà data alle società affiliate UASL, diversamente le non
affiliate dovranno pagare la quota stabilita per l’utilizzo dei campi.
Il presidente chiede a Domenico Bonetti di adoperarsi per concludere velocemente la convenzione con il Vagobbia
zanano per il campo di Rossaghe visto che è fermo da un anno e non mi sembra corretto, escludendo attualmente la
parte relativa al bar annesso al campo. Viene quindi richiesto un incontro C.D. e amministrazione per la definizione
della convenzione.
Punto 3
Per il regolamento utilizzo palestre viene proposto di aggiungere il puto “G” dove si dice che è obbligatorio avere
un addetto certificato per l’uso del defibrillatore.
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Sul modulo delle autorizzazioni viene proposto di modificare il punto “3” riguardante le pulizie aggiungendo
all’attuale norma la seguente dicitura:
Le società che utilizzano saltuariamente la palestra per manifestazioni o altro non facente parte del normale
utilizzo, dovranno possibilmente trovare un accordo con il referente della palestra concordandone il grado e i tempi
della pulizia.
Inoltre vi informo che per le società non affiliate UASL, sul modulo della richiesta erano già state inserite le
seguenti clausole:
8- Si impegna a versare una cauzione di € 300,00 che verranno restituiti alla riconsegna delle chiavi e a condizione
che non debba risarcire eventuali danni provocati dalla propria associazione.
9- L’U.A.S.L. e il Comune di Lumezzane declinano ogni responsabilità per la mancata presenza del personale
qualificato per l’utilizzo del DAE (Defibrillatore).
Per il punto 8 si dovrà decidere come comportarsi.
Punto 4

Domenico Bresciani ci informa che la consulta si riunirà il 23 di giugno per una discussione definitiva sulla
manifestazione. I quella data oltre a Bresciani sarà presente anche il presidente che successivamente all’incontro
indirà un’assemblea per decidere cosa fare. Viene incaricato Domenico Bresciani per organizzare un’iniziativa
collaterale nella settimana della manifestazione.
Punto 4

Non vi sono argomenti.
Non avendo altri argomenti da discutere la riunione si chiude alle ore 22,50.
Il Presidente
(Elio Pasetti)
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