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Verbale del Consiglio Direttivo
In data lunedì 17 ottobre 2016 è stata indetta una riunione presso la sede sociale per discutere dei seguenti
argomenti:
1. Incontro con Anna Bartolini (Pattinaggio corsa).
2. Impressioni e riflessioni sulla settimana del benessere 2016 (in particolare sulla sessione
sportiva)
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti per il Consiglio Direttivo:
1. Elio Pasetti
2. Antonio Salvinelli
3. Domenico Bonetti
4. Rina Chinelli
5. Luigi Mancini
6. Domenico Bresciani
7. Rachele Pasotti
Alle ore 20,35 vista la maggioranza per poter deliberare, il Presidente dichiara aperta l’Assemblea.
Punto 1
Abbiamo incontrato la rappresentante della società pattinaggio corsa Anna Bartolini che ci ha spiegato le
attività che intende svolgere nell’anno sportivo 2016/2017. Ci ha comunicato che è entrata a far parte di
una nuova società denominata ASD Flow Skating e con loro intende svolgere le seguenti attività:
Abbiamo chiuso la stagione 2015 /2016 con 134 tesserati .
Abbiamo incrementato una nuova specialità : il FREESTYLE , poi c’è la CORSA E ARTISTICO, iL
palazzetto di Gazzolo ci concede 60 ore al mese di utilizzo che significa 60 ore di sport , e faremo:
il lunedi dalle ore 16,30 alle 20,45 patt. artistico con Francesca
martedi dalle 18 alle 19,30 corsa e freestyle Anna e Samanta dalle 19,30 alle 20,30 artistico con
Simona
mercoledi dalle ore 16,30 alle 20,45 patt. artistico con Francesca
giovedi dalle 18 alle 19,30 corsa e freestyle Anna e Samanta
venerdi dalle 17,30 alle 20,30 artistico con Simona
Tutto questo per comunicarci che intende chiedere l’utilizzo del Palafiera e della palestra Terzi Lana per i
saggi.
Visti i problemi causati dalle righe sul parquet, gli abbiamo risposto che per il palafiera potremo
appoggiarla ma non saremo noi a deciderne l’utilizzo. Da notare che quando lo ha usato nel 2016, il
basket ha dovuto rimandare la partita con conseguente danno economico perché l’arbitro si è rifiutato
di far disputare la partita perché le gomme dei pattini facevano scivolare gli atleti e quindi c’erano
pericoli di infortuni.
Per la palestra Terzi Lana non ci saranno problemi, basta che alla fine si impegni a togliere tutte le righe
lasciate dai freni dei pattini. L’amministrazione dopo un sopraluogo si è interessata e ha individuato un
prodotto che pulisce e non rovina il parquet. Abbiamo girato ad anna Bartolini l’indirizzo della ditta per
farsi spiegare l’utilizzo.
Il direttivo ha approvato l’acquisto del prodotto a carico dell’UASL.
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Punto 2
Per la settimana del benessere (o altra denominazione) Si è preso atto della poca partecipazione e si
penserà (cosa da decidere più avanti) come farla. Certo, la localizzazione della manifestazione di apertura,
dove sono coinvolte le società sportive, dovrà essere fatta al piazzale delle piscine. Si è notata la
mancanza di consegna alle scuole dei volantini promozionali. Per questo, le nostre società dovranno farsi
carico se sono stati consegnati. Per la data, visto il problema delle partite del Lumezzane calcio, il
presidente propone l’alternativa di sabato oppure di domenica. Per il momento si è pensato di mandare
una mail alle nostre società chiedendo il loro parere sulla giornata svolta motivandolo, aggiungendo anche
eventuali proposte.
Punto 3
Per poter prendere una decisione sullo stadio “Tullio Saleri” l’amministrazione comunale, che ci ha
chiesto una previsione sulle ore di utilizzo campi sportivi e dei relativi costi. A questo proposito, sono
state convocate le società utilizzatrici per fare una proposta condivisa da presentare all’incontro richiesto
per giovedì 20 ottobre 2016.
Sono presenti:
Per il rugby Lumezzane Il Presidente Ottorino Bugatti, il Vice presidente Antonio Salvinelli e il
consigliere Giordano Consolini.
Per il Valgobbiazanano Luigi Mancini.
Per il VS Lume Tommaso Bugatti.
Assente il rappresentante dell’A.C. Lumezzane.
Come da riunioni precedenti si sono messe in evidenza la carenza di ore, tanto che si è rinunciato ad
iscrivere alcune squadre e corsi giovanili. Pure formazioni femminili.
Come base di discussione si è partiti da un documento redatto dall’Ing. Antonio Salvinelli datato 15
settembre 2015. Analizzandolo, le società presenti concordano che quel documento è ancora attuale.
Il prospetto allegato evidenzia che per gli allenamenti ci sarebbero a disposizione ore 76 a fronte delle
112 necessarie; per le partite le ore disposizione sarebbero 19 a fronte delle 25,5 necessarie. A questa
analisi si dovrebbero aggiungere le ore per le squadre delle giovanili che attualmente non si sono potute
allestire proprio per mancanza di spazi.
Pertanto per risolvere il problema delle carenze strutturali si auspica di attivare le procedure per la
trasformazione dello stadio “Tullio Saleri” da manto in erba a fondo in sintetico. Se questa sarà la strada
da percorrere si dovrà anche affrontare il problema del raddoppio degli spogliatoi.
E’ stata analizzato il preventivo per l’acquisto dell’erpice da usare per la manutenzione del campo del
Villaggio Gnutti. Essendo il Rugby Lumezzane gestore del campo, le società presenti ne autorizzano
l’acquisto.

Non avendo altri argomenti da discutere la riunione si chiude alle ore 22,35.
Il Presidente
(Elio Pasetti)
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