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Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 15.11.2013 
 
 
Il giorno venerdì 15 novembre 2013 alle ore 20,45 presso la sede della Polisportiva si è riunito il Consiglio Direttivo 
dell’A.S.D. Polisportiva Oratorio San Tomaso in Bergamo con il seguente ordine del giorno: 
 

 
1. Presa visione ed approvazione verbale incontro precedente (alleghiamo a convocazione). 
2. Domande ammissione a socio. 
3. Presentazione attività sezione sci (gennaio-febbraio-marzo 2014). 
4. Scelta del logo per il 40°anno sportivo (avremo alcune bozze). 
5. Proposte di eventi o manifestazioni per il 40°. 
6. Comunicazione: il Bollettino Parrocchiale. 
7. Aggiornamenti sulla modalità gestione ritardi pagamenti quote. 
8. Aggiornamento da Consiglio Pastorale. 
9. Aggiornamento da Consiglio Oratorio. 
10. Aggiornamento da Equipe Territoriale. 
11. Rapidissima revisione triennio consiglio direttivo 2011/2012/2013. 
12. Verifica disponibilità consiglieri attuali per prossimo triennio. 
13. Segnalazione eventuali nuove candidature. 
14. Programmazione data/ora per assemblea elettiva cd 2014/2015/2016 ed eventualmente già data/ora prima riunione 

consiglio direttivo 2014. 
15. Varie ed eventuali. 

 
 

Consiglieri presenti:   Massimo Bottaro, Marco Lucca, Alessandro Besana, Mauro Biglioli, 
Paolo Mignani, Giampaolo Maccarini, Stefano Chiari, Giambattista Rizzi, 
Lorenzo Pusineri, Carmelo Giannì. 

 
Consiglieri assenti:   Giacomo Mayer, Camillo Bonfanti, Gianfranco Rossetti. 
 
Consulente ecclesiastico presente:  don Marco Gibellini. 
 
 
 
 
1° Punto all’O.d.g. 

Il Consiglio direttivo all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente del giorno: 
• 04/10/2013 

 
 
2° Punto all’O.d.g. 

Vengono presentate numero 22 domande di ammissione a socio. 
Per tutte le 22 domande di ammissione a socio il Consiglio Direttivo delibera, all’unanimità dei consiglieri 
presenti, l’ammissione a Socio all’A.S.D. Polisportiva Oratorio San Tomaso, l’iscrizione nel Registro dei Soci 
e la trascrizione sulle singole domande del numero progressivo attribuito. 
 
 

3° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il presidente che illustra ai consiglieri la stagione sciistica 2014. 
Si conferma la località di Montecampione (BS) come sede dei corsi che si svolgeranno nelle seguenti 
domeniche: 19 e 26 Gennaio, 9 - 16 e 23 febbraio 2014. 
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A differenza dello scorso anno viene proposta una sola gita finale il giorno 9 marzo 2013 ad Andalo – Fai della 
Paganella (TN). 
 
 

4° Punto all’O.d.g. 
Vengono visionate le bozze proposte per il logo del 40°. Si concorda di far eseguire alcune correzioni. 
Le nuove bozze verranno inviate via mail ai consiglieri per una visione ed una votazione. 
Il logo che riceverà più consensi sarà quello adottato su tutta la carta intestata (e solo su quella) fino alla fine 
dell’anno 2014. 
 
Non verranno eseguite stampe di magliette ricordo o quant’altro. 
 
 

5° Punto all’O.d.g. 
Per ricordare il 40° emerge la proposta di allestire una mostra fotografica e di oggetti vari / cimeli per la 
prossima edizione di Sportivamente 2014. 
Altra proposta potrebbe essere quella di contattare le persone che in questi quarant’anni hanno collaborato 
all’interno della polisportiva e di invitarli a Sportivamente 2014. 
Questo punto dovrà essere ripreso dal prossimo consiglio direttivo in carica, dopo le elezioni. 
  

 
6° Punto all’O.d.g. 

La redazione del Notiziario Parrocchiale ha chiesto al presidente di elaborare un articolo da pubblicare sul 
prossimo numero di Natale 2013. 
Il presidente chiede ai consiglieri i contenuti da inserire nell’articolo. 
Si accennerà al Natale dello Sportivo, al 40° anniversario di fondazione della polisportiva ma soprattutto si 
parlerà delle elezioni del nuovo consiglio direttivo che si svolgeranno il prossimo gennaio. 
 
 

7° Punto all’O.d.g. 
Il consiglio viene messo al corrente che nonostante i ripetuti inviti alcune persone non hanno versato la quota 
di iscrizione o non hanno consegnato i documenti necessari per ultimare l’iscrizione. E’ stata inviata ulteriore 
lettera ai genitori dei minorenni ed ai maggiorenni che si trovavano nelle posizioni sopra descritte indicando 
come ultima data per regolarizzare il 5 novembre 2013. 
Alcune persone ci hanno chiesto di rateizzare la quota perché in difficoltà economiche. Per altre segnalate dalla 
Caritas parrocchiale o direttamente da don Marco; essendo in seri problemi economici o in situazioni familiari 
di particolare disagio, si è fatta carico la polisportiva della loro quota. 
Gli altri sono stati sospesi da ogni attività fino a che non avranno sanato le relative posizioni. 
 
 

8° Punto all’O.d.g. 
Nulla di particolare da segnalare da parte del rappresentante della polisportiva in Consiglio Pastorale se non 
che nell’ultimo incontro si è parlato della costituzione di un laboratorio liturgico e nel prossimo incontro si 
parlerà della lettera pastorale del Vescovo Francesco. 
 
 

9° Punto all’O.d.g. 
Il rappresentante della polisportiva nel Consiglio d’Oratorio comunica che c’è stata la prima riunione di 
presentazione dei membri del consiglio al nuovo direttore dell’oratorio: don Marco Gibellini e che sono stati 
abbozzati dei momenti di animazione per i ragazzi delle medie, per la festa di don Bosco e per il Carnevale 
2014. 
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10° Punto all’O.d.g. 
Il presidente illustra brevemente due progetti presentati nell’ultimo incontro dell’equipe territoriale: 

1. Progetto accoglienza: affidi brevi ed abitazione ad orari. 
2. Custodia sociale per l’attenzione alla fasce più deboli. 

 
 

11° Punto all’O.d.g. 
Il presidente illustra ai consiglieri quanto nell’ultimo mandato del consiglio direttivo 2011/2013, oltre 
all’ordinarietà è stato fatto: 
 

1 REVISIONI: ad ogni attività, segue la revisione ed alla volta successiva si riparte da quelle riflessioni 
messe nero su bianco a caldo. 

2 UFFICIO ACQUISTI: coordinamento delle spese, selezione dei fornitori, migliore gestione generale. 
3 PREISCRIZIONI: migliore programmazione per l’annata successiva con tutte le conseguenze in 

cascata. 
4 SEZIONE SCI: costituzione della sezione con presenza ufficiale, quindi continuità, impegno, 

garanzia, etc. 
5 SPORTIVAMENTE: totale paternità della manifestazione con inserti anche nel libretto di presidente e 

delle sezioni, PREMIAZIONI insieme. 
6 SITO INTERNET: strumento adeguato, completo e completabile. 
7 TRASPARENZA: invio verbali e pubblicazione nel sito. 
8 PALESTRA: dialogo con uffici competenti, nostre indicazioni utili e recepite. 
9 UFFICIO SPONSOR: gestione coordinata, redditizia + CENA+ GRAZIE. 
10 EVENTO 9.9.9 (2011) : tentativo di comunicazione semifallito. 
11 TEATRO: la sezione danza si sposta in teatro con specchi e sbarre. 
12 NUOVO LOGO SCUDETTO: unico e uniformante. 
13 SERATA ACCOMPAGNATORE: ruolo attenzioni motivazioni. 
14 GRANDI MATERNA: mesi primavera inserimento in scuola calcio. 
15 FESTA DI QUARTIERE: partecipazione ed attivamente. 
16 SERATA VOLONTARI E CARNOVALI:  ipotesi stretta collaborazione od addirittura potenziale 

fusione. 
17 SERATA MEDICO per prevenzione ed informazione al centro Athaena. 

 
Cosa si sarebbe dovuto anche fare ma non si è riusciti a farlo: 

1 CENSIMENTO: attitudini e disponibilità delle persone. 
2 AMMINISTRAZIONE: trovare un sostituto ad Antonio Marchesi. 
3 SEGRETERIA: potenziamento persone ed eventualmente orari differenziati. 
4 REGOLAMENTO: sia in generale che per temi precisi come infortuni, migrazioni, completezza 

iscrizioni etc. 
5 SICUREZZA: documento valutazione rischi ed eventuali primi passi. 
6 CARNOVALI: fallimento del dialogo ma forse tempi prematuri. 

  
I motti delle ultime edizioni di Sportivamente: 

1 SPORTIVAMENTE 2011: onore e onere sobrietà entusiasmo comunicazione. 
2 SPORTIVAMENTE 2012: contenuti e contenitori aumentare con qualità. 
3 SPORTIVAMENTE 2013: partecipazione e coinvolgimento degli stessi volontari. 

 
 

12° Punto all’O.d.g. 
Verificando le disponibilità degli attuali consiglieri, per le eventuali candidature al consiglio direttivo del 
prossimo triennio, emerge che: Besana, Bottaro, Chiari, Mignani, Pusineri e Rizzi preferiscono terminare la 
propria esperienza da consigliere alla naturale scadenza del Gennaio 2014.  Per qualcuno sono sopravvenuti 
altri impegni personali o familiari, per alcuni si sente la stanchezza ma regna anche la scelta di cui in passato si 
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e' parlato: farsi da parte per permettere e stimolare nuovi ingressi. Ci si augura con buona convinzione che le 
nuove persone entranti possano portare nuove energie, nuove idee ed entusiasmi necessari al buon 
funzionamento della nostra associazione.  
 

 
13° Punto all’O.d.g. 

I consiglieri mettono in comune alcuni nomi di persone da contattare nelle prossime settimane per un eventuale 
loro disponibilità alle prossime elezioni. 
 
 

14° Punto all’O.d.g. 
L’assemblea dei Soci per l’elezione del prossimo consiglio direttivo sarà: 
 
Sabato 18 gennaio 2014 alle ore 17,00 

 
 
15° Punto all’O.d.g. 

Nulla da segnalare. 
 

 
 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno la riunione si scioglie alle ore 23,00 del 15 novembre 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Massimo Bottaro        Marco Lucca 
 
 
 
 
 
 
 

Bergamo, 15 novembre 2013 
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