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A.S.D. LUGUGNANA

COMUNICATO STAMPA
Venerdì 20 maggio 2016 si è svolta l’Assemblea dei Soci dell’A.S.D. Lugugnana che ha provveduto
al rinnovo delle cariche sociali.
Con l’obiettivo di un profondo rinnovamento e garanzia per il futuro dell’Associazione, è stato
chiamato a far parte del nuovo Direttivo un gruppo di giovani con precedenti esperienze
calcistiche: CORAPI Giuseppe, DALLA TORRE Massimo, MORSANUTTO Fabio, MORSANUTTO
Massimo, SCHIAVON Simone e TESOLIN Pierantonio. Con loro sono stati confermati i dirigenti già
facenti parte del precedente Direttivo: FABRIS Pierluigi, DISIOT Lucio, GUGLIELMINI Mauro e
VENTURUZZO Stefano. Gli incarichi di Presidente e Vice Presidente sono stati attribuiti rispettivamente
a FABRIS e GUGLIELMINI.
Il nuovo Direttivo, considerando imprescindibile lo spirito di coesione dell’intera comunità di
Lugugnana e l’aiuto di tutti gli “uomini di sport” che la compongono, si è impegnato a verificare la
disponibilità di altri Dirigenti ed anche di eventuali collaborazioni esterne.
L’Assemblea ha anche approvato il programma presentato dal nuo vo gruppo dirigente che
prevede, oltre al rinnovamento e trasparenza dell’attività dell’Associazioni, anche i seguenti altri
punti qualificanti
1. La permanenza nell’attuale campionato di 1^ categoria, mantenendo e migliorando,
per quanto possibile, i buoni risultati sportivi raggiunti , la serenità dell’ambiente e la
valorizzazione degli atleti
2. Un maggiore impegno per l’attività giovanile, da continuare a svolgere sempre in
collaborazione con altre Società ma valutando in futuro nuove forme di convenzione
e nuovi rapporti
3. La valorizzazione dei rapporti con gli Enti Locali, in particolare con il Comune di
Portogruaro, e con le Società calcistiche vicine che per caratteristiche possono
consentire sinergie e collaborazioni alla pari
4. L’attenzione per la realtà sociale, associativa ed economica della frazione di
Lugugnana alla ricerca di forme di valorizzazione della comunità
5. La ricerca di nuove collaborazioni, rapporti e sinergie con la realtà sportiva, associativa
ed imprenditoriale, al fine di garantire la continuità ed il futuro dell’Associazione e
dell’attività calcistica in Lugugnana.
Con le decisioni assunte dall’Assemblea dei Soci e la piena operatività del nuovo Direttivo, la
Società inizia in pieno l’attività della stagione sportiva 2016/2017, con la convinzione di mantenere
e migliorare i buoni risultati raggiunti negli anni precedenti e consolidare la presenza di Lugugnana
nel movimento calcistico dilettantistico del Veneto.
Il Presidente
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