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Verbale del Consiglio Direttivo 
 

In data lunedì 28 novembre 2016 è stata indetta una riunione presso la sede sociale per discutere dei 

seguenti argomenti: 

1. Incontro con Amministrazione comunale e società utilizzatrici dei campi per la strada da 

seguire per lo stadio comunale di Gombaiolo. 

2. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: 

1. Elio Pasetti 

2. Antonio Salvinelli 

3. Domenico Bonetti 

4. Luigi Mancini 

5. Domenico Bresciani 

6. Rina Chinelli 

 

Sono presenti per le società utilizzatrici dei campi 

Per il rugby Lumezzane: Il Presidente Ottorino Bugatti, il Vice presidente Antonio Salvinelli e il 

consigliere Giordano Consolini. 

Per il Valgobbiazanano:  il presidente Virgilio Zani e Luigi Mancini. 

Le società il VS Lume e A.C. Lumezzane sono assenti giustificate. 

 

Sono presenti per l’amministrazione comunale: 

Rossana Bossini – Assessore allo sport 

Rudi Saleri – Vice sindaco 

 

Alle ore 20,35 vista la presenza degli interlocutori interessati, il Presidente dichiara aperta l’Assemblea. 

 

Punto 1 

 
Il presidente dà subitola parola al Vice sindaco per conoscere le proposte dall’amministrazione in merito 

allo stadio di Gombaiolo. 

 

Ipotesi 1- realizzare un fondo in sintetico. 

La spesa è stata stimata in circa 600.000 € compreso i 2 spogliatoi aggiuntivi. Spesa a carico 

dell’amministrazione (Albatros). 

Per meglio definire il costo orario da far pagare alle società utilizzatrici, viene chiesto alle società di 

riunirsi e di formalizzare le ore di utilizzo per la prossima stagione suddivise per campo. 

Per abbassare tale costo viene proposto di accorpare i costi di gestione dei tre campi che suddividendolo 

alle ore, determinerebbe il costo orario. Attualmente abbiamo un dato certo, che è il costo del Rossaghe e 

del Villaggio Gnutti. Per tutti e due i campi il costo è di 30.000 €. Per il Gombaiolo abbiamo un costo di 

100.000 €. Sarebbe però opportuno conoscere il dettaglio per voce per stabilirne le competenze. 

 

Ipotesi 2 – lasciare il campo in erba. 

Naturalmente non ci sarebbe l’impegno dei 600.000 €, ma per poter aumentare l’utilizzo (solo per le 

società di calcio) viene stimato un costo di manutenzione annuo aggiuntivo di 30.000 € a carico 

dell’amministrazione?(Albatros). Per permettere anche al Rugby di giocare, bisognerebbe rifare il manto 

con un tipo di erba particolare e il costo stimato è di 100.000 €. E’ comunque chiaro che il costo orario 
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per l’utilizzo dovrà essere stabilito in base alle società che lo utilizzeranno. Se le ore saranno minori per il 

mancato utilizzo il costo aumenterà. 

Domenico Bonetti ha considerato che il costo orario di 75 euro/ora che deriva dal rapporto costi generali e 

totale ore di utilizzo va probabilmente oltre la disponibilità di molte società sportive. La proposta di 

trovare una tariffa unica per l’utilizzo dei tre campi è certamente più gradita. A ciò si deve aggiungere la 

considerazione che i costi che deriverebbero dalla gestione Albatros sarebbero necessariamente più alti 

per la diversa modalità di regolarizzare i contratti con i custodi. Sarebbe quindi auspicabile una tariffa che 

esclude il costo del custode che rimarrebbe in carico alle società. 

 

Punto 2 

 

In coda alla riunione il direttivo ha continuato la seduta e ha discusso dei seguenti argomenti: 

 

Il presidente informa che ha sentito le società utilizzatrici del Palazzetto e ha chiesto loro di destinare 

parte del rimborso che l’amministrazione ha loro concesso per l’acquisto e l’installazione di una rete 

protettiva al soffitto della sala verde, così da poterla utilizzare come una palestra normale. Il Presidente 

sentirà l’assessorato. Se il costo dovesse essere sostenuto dall’amministrazione tale somma sarà destinata 

all’acquisto dei canestri regolabili nella palestra di Fontana. Il C.D. approva tale decisione. 

 

 

Non avendo altri argomenti da discutere la riunione si chiude alle ore 22,00. 

 

 Il Presidente 

 (Elio Pasetti) 

 


