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Fondazione e Consiglio tecnico direttivo,
tutti gli incarichi per il triennio 2021/2024
TREVIGLIO (rse) La neonata Fondazio faele Monastero, come direttore fi del Club Sportivo.

ne Blu Basket Treviglio 1971 è dotata
di un organo istituzionale, il Consiglio
di amministrazione, che si occuperà
direttamente di realizzare le attività
deliberate dall'Assemblea dei soci
fondatori e sostenitori, gli obiettivi e
gli scopi sociali (codificati nel Trust) e
un organo esecutivo, il Consiglio di
rettivo tecnico, che avrà il mandato di
gestire le quattro aree del Club Spor
tivo "Blu Basket S.D. a R.L.".
I membri eletti venerdì scorso, nel
Cda della Fondazione, per il triennio
2021/2024 sono: Stefano Lamera
(presidente); Stefano Mascio (vice
presidente); Paolo Luinetti (c o n si 
gliere) e Andrea Cortiana (s egre
tario generale). Il Consiglio direttivo
tecnico è invece composto dalle fi
gure professionali: Euclide Insogna,
come general manager; Massim o
G r i tt i , come direttore sportivo; R af

nanza, programmazione e controllo;
Guido Pozzi, come direttore mar
keting e comunicazione; Luigi Re
smini come membro di garanzia.
Il ruolo di "Guardiano" del Trust
Blu Basket 1971 è affidato all'av 
vocato Chiara Mondadori, mentre il
ruolo di Sindaco della Fondazione è
affidato al dottore commercialista
Gabriele Colombo.
L'attuale organigramma societario
della Società Dilettantistica a Re
sponsabilità Limitata "Blu Basket
1971"  guidata dal presidente G ian
franco Testa e dal vicepresidente
Paolo Luinetti  resterà in carica sino
al 30 giugno 2021. Entro tale data il
presidente della Fondazione e il
Consiglio direttivo tecnico esprime
ranno il proprio indirizzo vincolante
al Trust, il quale nominerà i nuovi
membri dell'organo amministrativo

Il Cda della Fondazione Blu Basket Treviglio 1971, da sinistra: il presidente Stefano Lamera, il
vice Stefano Mascio, il segretario generale Andrea Cortiana e il consigliere Paolo Luinetti

Il presidente Stefano Lamera

Imprenditore 53enne, lecchese di
nascita, vive da oltre 40 anni nella
Bassa bergamasca, a Covo, con la mo
glie S a ra e le figlie G iorgia e Alic e.
Stefano Lamera è un appassionato
viscerale della pallacanestro. A lui si
deve il rilancio del Romano Basket, di
cui è stato presidente dal 2010 al 2016
portandolo dalla Promozione alla se
rie C Gold. Lamera si è avvicinato alla
Blu Basket Treviglio inizialmente nelle
vesti di tifoso, poi come uno dei primi
membri del "Golden Club" (soste
nitori della società). Ad agosto del
2018, infine, Lamera è entrato a far
parte dei soci della Blu Basket 1971
raccogliendo l'appello della società
che in quel periodo puntava ad am
pliare la base societaria.

I membri eletti nel Consiglio direttivo tecnico della neonata Fondazione, da sinistra: Massimo
Gritti, Euclide "Clyde" Insogna, Guido Pozzi, Luigi Resmini e Raffaele Mona s te ro
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L'i m p re n d i to re
53enne Stefano
Lamera, dal
2018 socio della
Blu Basket
1971, eletto ve
nerdì presiden
te della neona
ta Fondazione
Blu Basket Tre
viglio 1971
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