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Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci del 23.03.2014 
 
Il giorno domenica 23 Marzo 2014 alle ore 17,30 presso i locali dell’Oratorio di San Tomaso in via San Tomaso dè 
Calvi 36/D si è riunita in seconda convocazione; essendo andata deserta la prima convocazione del giorno 23 Marzo 
2014 alle ore 4,00, l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’A.S.D. Polisportiva Oratorio San Tomaso in Bergamo con il 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Relazione del Presidente sull’anno 2013. 
2. Approvazione rendiconto consuntivo anno 2013. 
3. Approvazione preventivo esercizio anno 2014. 
4. Interventi dei Soci. 

 
Viene eletto all’unanimità dei presenti segretario dell’Assemblea il socio Marco Lucca. 
 
Risultano presenti 46 soci, in rappresentanza di 69 su un totale di 326, in percentuale il 21,17%. 
 
A norma dell’articolo 15 dello Statuto, in seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il 
numero dei soci presenti. 
 
 
 
 
1° Punto all’O.d.g. 
 

Prende la parola il presidente Sig. Massimo Bottaro che illustra, attraverso l’aiuto visivo di una proiezione 
guidata, l’anno 2013 della nostra polisportiva. 
 
Innanzitutto ringrazia i circa 60 volontari che hanno donato circa 6.800 ore in un anno di attività e i soci 
presenti che con i loro interventi potranno essere da stimolo ai consiglieri e referenti di sezione per tradurre in 
pratica le riflessioni e le idee che emergeranno. 
 
La polisportiva si è inserita a pieno titolo nell’Equipe Territoriale che è un tavolo di informazione, confronto, 
scambio, condivisione tra le varie agenzie educative del territorio: Scuola Mazzi, Associazione Genitori 
Mazzi, Gruppo Civico San Tomaso, Centro Anziani, Parrocchia di San Tomaso, Oratorio San Tomaso, Spazio 
Compiti, Comunità Ruah, Comunità A.F.A., assistenti sociali del Comune di Bergamo. 
 
Prendendo spunto dalle recenti elezioni del nuovo consiglio direttivo, è stata fatta una comparazione con le 
ultime 3 tornate elettorali (2008-2011-2014) ed è emerso che la partecipazione dei soci è aumentata e che 
anche il coinvolgimento delle persone attraverso la disponibilità alla candidatura a far parte del Consiglio 
direttivo è raddoppiato se si confrontano gli anni 2008 e 2014. 
 
Dai dati delle elezioni emerge una forte fiducia al gruppo di lavoro che ha composto il precedente consiglio 
direttivo, l’elezione di 3 riferimenti femminili (componente totalmente assente nel vecchio direttivo) e la 
presenza di 2 vice-presidenti. 
 
Da una prima riflessione nata internamente al consiglio direttivo, forse nella prossima tornata elettorale, per 
agevolare le persone che votano si potrebbe abbinare al nome del candidato la propria foto. 
 
Il presidente presenta all’assemblea tutti i membri del nuovo consiglio direttivo e tutto l’organigramma 
dirigenziale delle quattro sezioni della polisportiva. 
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La strada che questo consiglio ha intrapreso è quella di lavorare sempre più a stretto contatto con i referenti di 
sezione in modo che la squadra condivida sempre di più le idee e le direzioni da prendere. 
 
Il presidente ritorna sulla richiesta delle pre-iscrizioni che sono nate e continuano a vivere per tutelare gli atleti 
e la polisportiva: gli atleti perché già a fine aprile si è consapevoli se una squadra può prendere forma e, di 
conseguenza, l’atleta ha la certezza di esserne parte o meno, la polisportiva perché ha il numero di atleti per i 
quali fare un investimento economico per gli indumenti e per le iscrizioni delle squadre. 
 

 
2° Punto all’O.d.g. 

 
Prende la parola il segretario Sig. Marco Lucca che illustra il rendiconto consuntivo 01/01/2013 – 31/12/2013. 
 
Per una maggior comprensibilità il bilancio è stato suddiviso in entrate / uscite ordinarie ed entrate / uscite 
straordinarie. In queste ultime sono stati inseriti i proventi dell’iniziativa del 5 per mille che; viene ricordato, 
da quest’anno (riscossione anno 2011), andranno a totale beneficio della polisportiva in quanto i nuovi locali 
spogliatoi sono stati completamente pagati. 
 
Alcune considerazioni in merito alle uscite: 

• Generalmente le uscite sono in linea, se non in flessione, rispetto a quanto preventivato. 
 
Alcune considerazioni in merito alle entrate: 

• Sono state riscontrate minori entrate nelle quote di iscrizione dei soci atleti rispetto a quanto si era 
preventivato. 

• Maggiori entrate sotto la voce  “Contributi Enti Pubblici” perché riammessi da Regione Lombardia 
ad un contributo relativo all’anno 2012. 

• Forte flessione delle entrate relative alla manifestazione Sportivamente 2013 (circa -50% se 
paragonata con l’anno 2012). 

 
Alcune considerazioni in merito alle entrate / uscite straordinarie: 

• Nel corso dell’anno 2013 abbiamo incassato quanto dovutoci per l’anno 2011e cioè 12.693,27 Euro. 
Abbiamo girato alla parrocchia il saldo di 4.500 Euro relativo al 5 per 1000 riscosso lo scorso anno, 
che per motivi di disponibilità economica non eravamo riusciti a devolvere. 

• Abbiamo ancora da riscuotere dallo Stato Italiano gli importi relativi agli anni 2007 (da devolvere alla 
parrocchia), 2012 e 2013. 
Anno 2007 Numero scelte 383 € 15.397,95  pro-parrocchia 
Anno 2011 Numero scelte 379 € 12.693,27  pro-polisportiva 
Anno 2012 Nessun dato disponibile 
Anno 2013 Nessun dato disponibile 

 
Il bilancio di chiude con un avanzo di € 1.808,48 che va a sommarsi agli accantonamenti degli anni precedenti 
ed il nuovo esercizio riparte con una disponibilità di € 14.555,53.  
 
Il Presidente mette in approvazione il rendiconto consuntivo anno 2013 che viene approvato con i seguenti 
voti: 

• Favorevoli 68 
• Contrari  0 
• Astenuti  1 
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3° Punto all’O.d.g. 
 

Prende la parola il segretario Sig. Marco Lucca che illustra il preventivo esercizio 01/01/2014 – 31/12/2014. 
Il preventivo è stato eseguito in base ai seguenti criteri: 

• Alla previsione della stabilità del numero di atleti e di squadre per sezione (già comunicata dai 
direttori sportivi). 

• Con un contributo in linea agli sponsor di Sportivamente 2013. 
• Con un minore contributo degli enti pubblici rispetto all’anno 2013. 
• Aggiornando le tariffe orarie delle palestre. 
• Calcolando maggiori uscite per l’abbigliamento. 
• In linea con quanto speso quest’anno per le forniture di Energia Elettrica, Metano, Acqua ed Igiene 

Urbana. 
• In linea con quanto speso quest’anno per le spese di pulizia delle palestre e degli spogliatoi del campo 

da calcio. 
• Calcolando il contributo che la polisportiva dovrà versare alla parrocchia per sostenere le spese di 

ristrutturazione del campo da calcio. 
• Volutamente non sono stati messi a bilancio i proventi del 5 per 1000 perché non prevedibili. 

 
Viene messo in approvazione il preventivo esercizio 2014, con chiusura in pareggio a € 70.600,00 che viene 
approvato all’unanimità dai presenti. 
 
Al termine della votazione il presidente illustra all’assemblea le principali novità dell’anno 2014: 

• Ristrutturazione campo da calcio. 
Si invitano tutti i convenuti a partecipare all’assemblea parrocchiale di domenica 25 maggio 2014 alle 
ore 11,00 dove verrà illustrato l’intero progetto (che ricordiamo è suddiviso in 2 Lotti di intervento: 
1° rifacimento impianti di irrigazione, illuminazione, sistemazione fondo, 2° stesura manto in erba 
sintetica). 

• Aumento della quota di iscrizione atleti che passa dagli attuali € 150,00 ad € 180,00. 
Degli € 30,00 di aumento della quota, € 15,00 per ogni quota di iscrizione verranno girati alla 
parrocchia sotto la voce “contributo per la ristrutturazione del campo da calcio” per i prossimi 10 anni 
o fino alla totale estinzione del debito che la parrocchia contrarrà per sostenere l’opera. 

• I proventi del 5 per mille, già da quanto verrà incassato nell’anno 2014, verranno girati alla 
parrocchia sotto la voce “contributo per la ristrutturazione del campo da calcio” per i prossimi 10 
anni o fino alla totale estinzione del debito che la parrocchia contrarrà per sostenere l’opera. 

• 40° anniversario della costituzione della polisportiva: nella manifestazione Sportivamente 2014 verrà 
allestita una mostra che cercherà di ripercorrere questi anni con materiale fotografico messo a 
disposizione dalla polisportiva e da privati. Inaugurazione mostra 27 maggio 2014 alle ore 19,00. 
 

 
4° Punto all’O.d.g. 
 

Il presidente cede la parola all’assemblea. 
 
Si susseguono alcuni interventi dei soci presenti che riassumiamo nel seguente modo: 

• Si precisa che sotto la voce “uscite abbigliamento” si devono intendere solo ed esclusivamente 
integrazioni ai capi di vestiario già normalmente in uso. 

• Bene la quota uguale per tutte le sezioni ma, forse non è il caso di consegnare una dotazione completa 
anche alla sezione danza? 

• Per quanto riguarda l’abbigliamento danza la polisportiva contribuisce con una quota pro-atleta pari 
ad  € 25,00 e con l’acquisto di tutto il vestiario utilizzato per il saggio finale. 
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• Con il nuovo campo da calcio occorrerà che venga creata una commissione che riesca a far fruttare al 
massimo le ore inutilizzate dalle nostre squadre. 

• In merito ai corsi di sci sarebbe il caso di pensare ad un’alternativa alla località Montecampione. 
• Per contenere i costi si potrebbero inviare le lettere di convocazione via mail. 

 
 

 
 

Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno l’assemblea si scioglie alle ore 19,15 del 23 Marzo 2014. 
 
 
Fanno parte del presente verbale: 

• Nr. 13 pagine riportanti l’elenco dei presenti all’assemblea. 
• Nr. 4 pagine riportanti il conto economico 2013 (01/01/2013 – 31/12/2013). 
• Nr. 1 pagina riportante il bilancio di previsione 2014 (01/01/2014 – 31/12/2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Presidente        Il Segretario 

 
Massimo Bottaro        Marco Lucca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bergamo, 23 Marzo 2014 
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