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Verbale del Consiglio Direttivo 
 

In data Lunedì 30 Gennaio 2017 è stata indetta una riunione presso la sede sociale per discutere dei 

seguenti argomenti: 

 

1. Approvazione rendiconto anno 2016. 

2. Contributo ordinario anno 2016. Vaglio richieste e definizione quota da distribuire. 

3. Dimissioni del Vicepresidente e nomine sostituti. 

4. Piano manutenzioni straordinarie palestre e Palazzetto. 

5. Fare il punto della situazione dello stadio Tullio Saleri. 

6. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti alla riunione: 

1. Elio Pasetti 

2. Rachele Pasotti 

3. Domenico Bresciani 

4. Domenico Bonetti 

5. Rina Chinelli 

 

Alle ore 20,45 il Presidente dichiara aperta l’Assemblea. 

 

Punto 1 
 

Il presidente illustra le varie voci del rendiconto delle entrate e delle uscite relative al rendiconto anno 

2016. 

Vengono evidenziate le voci riguardanti i contributi concessi dall’amministrazione comunale per lo 

svolgimento delle nostre attività. Contributi risultati consoni alle nostre aspettative in quanto aumentati 

rispetto all’anno precedente. Alla voce “3 rimborsi società per attività sportive” si nota un saldo di € 

1.500,00 dovuto alla rinuncia di parte del contributo spettante alle società utilizzatrici del Palazzetto. 

Questo per permettere di attrezzare la sala verde del Palazzetto per l’utilizzo pieno. A questo proposito, il 

Presidente informa il C.D. di avere ricevuto il mandato dal Comune di Lumezzane per l’esecuzione dei 

lavori sulla sala verde con un contributo di € 5.000. 

Sono già stati avviati i contatti con Lumenergia per avere i preventivi. 

Alla fine viene votato all’unanimità. 

 

Punto 2 
 

Vengono analizzate le varie schede di richiesta contributo confermando la validità dei dati in essa 

contenuti. 

Per poter definire la quota da distribuire come contributo, viene elaborata una previsione di spese per 

l’anno 2017 prendendo come base il consuntivo del 2016 integrandola con nuove spese di manutenzione e 

iniziative previste. 

Si allega al presente verbale il dettaglio del Budget. 

Come da regolamento, si è deciso di non concedere il contributo alle società: A.C. Lumezzane e Basket 

Olimpia causa le assenze alle assemblee. Era richiesta la presenza ad almeno il 60% delle assemblee o 

manifestazioni sociali. 

Vista la rimanenza finanziaria si è deliberato di distribuire alle società come contributo ordinario anno 

2016 la somma di  € 26.000. Si ricorda che lo scorso anno la quota era stata di € 24.000. 
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Punto 3 
 

Dopo tanti anni di volontariato nell’UASL, il vicepresidente Antonio Salvinelli, ha dato le dimissioni. 

Viene così a mancare una carica importante ed un membro del Consiglio Direttivo. Il C.D. si rammarica 

per questa decisione, e lo ringrazia per il suo operato. E’ così venuta a mancare una figura importante che 

ha sempre dedicato tempo e risorse personali per lo sport, avendo anche una visione sociale per tutto il 

movimento sportivo portando sempre idee innovative e ponderate. 

Si sono analizzati i dati delle ultime elezioni e si è convenuto di passare la carica di Vicepresidente a chi 

aveva ottenuto più voti ed è risultato Domenico Bonetti. Per il componente del C.D. mancante tocca a 

Ettore Febbrari risultato il primo dei non eletti. Viene incaricato il Presidente di contattare Ettore Febbrari 

per sentire se accetta la carica, altrimenti si passerà al secondo non eletto e così via. 

 

Punto 4 
 

Come già evidenziato nel punto 1, avendo ricevuto l’incarico per la sistemazione della sala verde del 

Palazzetto si è proceduto ad elaborare un budget sulla base dei preventivi sin qui pervenuti. Si evidenzia 

che oltre ai 5.000 € stanziati dal comune, le società utilizzatrici del Palazzetto hanno rinunciato a € 1500 

per permettere l’intervento. Per il resto della spesa, verranno utilizzati i fondi del capitolo contributo per 

piccole manutenzioni e varie che attualmente è di € 5.610. 

Questo intervento permetterà l’utilizzo della cosidetta sala verde come una palestra aggiuntiva, lasciando 

invariate le prerogative per un utilizzo come sala convegni. 

Vedi allegati  

 

Punto 5 
 

Sulla situazione delle trattative per l’utilizzo e l’eventuale conversione dello stadio Tullio Saleri da erba a 

sintetico, non abbiamo affrontato l’argomento perchè non abbiamo avuto notizie sugli ultimi sviluppi, ma 

anche per l’assenza dei consiglieri Luigi Mancini e Antonio Salvinelli gli unici informati. 

 

Punto 6 
 

E’stata analizzata la relazione consegnata dalla associazione Eracle riguardante il campo sportivo 

dell’estate 2016. 

Viene deciso di non far pagare l’utilizzo della palestra in quanto iniziativa riguardante la divulgazione 

dello sport giovanile nelle diverse discipline con il coinvolgimento delle nostre società. 

 

 

Non avendo più nulla da discutere l’assemblea si chiude alle ore 22,50. 

 

 

 Il Presidente 

 (Elio Pasetti) 

 


