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Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 08.04.2014 
 
 
Il giorno Martedì 8 aprile 2014 alle ore 20,45 presso l’Oratorio di San Tomaso si è riunito il Consiglio Direttivo 
dell’A.S.D. Polisportiva Oratorio San Tomaso in Bergamo con il seguente ordine del giorno: 
 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente (alleghiamo a convocazione). 
2. Domande ammissione a socio. 
3. Revisione e commenti su Assemblea dei Soci del 23/03/2014. 
4. Revisione stagione sciistica 2014. 
5. Sportivamente 2014. 
6. Mostra per il 40°. 
7. Proposte stagione sportiva 2014/2015 in funzione alle lettere di preiscrizione calcio e pallavolo. 
8. Aggiornamento da Consiglio Pastorale. 
9. Aggiornamento da Consiglio Oratorio. 
10. Aggiornamento da Equipe Territoriale. 
11. Programmazione date prossimi incontri. 
12. Varie ed eventuali. 
 
Alla riunione del Consiglio Direttivo sono invitati CON DIRITTO di parola: 
i Sigg. Soci: Paola Lorandi, Antonio Santoro, Emanuele Finco, Flavio Locatelli, Lucano Motta, Luca Trapletti 
 
All’appello nominale: 
 

Consigliere Presente Assente 
Biglioli Mauro X  
Bottaro Massimo X  
Carantani Barbara X  
Gabrieli Federica X  
Gaspani Giorgio  X 
Giannì Carmelo  X 
Lischetti Luigi X  
Lucca Marco X  
Maccarini Giampaolo X  
Mayer Giacomo X  
Redondi Alessandro X  
Rovaris Antonietta X  
Signorini Stefano X  

 

Consulente Ecclesiastico Presente Assente 
Gibellini don Marco X  
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Soci Invitati Presente Assente 
Finco Emanuele  X 
Locatelli Flavio  X 
Lorandi Paola X  
Motta Lucano  X 
Santoro Antonio X  
Trapletti Luca  X 

 
 
Entrano alle ore 21,00 Carmelo Giannì e alle ore 21,10 Luca Trapletti. 
 
 
 
1° Punto all’O.d.g. 

Il Consiglio direttivo all’unanimità dei presenti, dopo modifica punto 5°-6° “Si decidono, nostro malgrado, 
all’unanimità del presenti, ……” approva il verbale della seduta precedente del giorno: 

• 17/02/2014 
 
 
2° Punto all’O.d.g. 

Vengono presentate numero 6 domande di ammissione a socio. 
Per tutte le 6 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. 
All’assemblea dei soci erano presenti 48 soci, in rappresentanza di 69 su un totale di 326, in percentuale il 
21%. 
 
Si evidenzia la mancanza di molti volontari e per questo occorrerà effettuare una seria riflessione sul ”senso di 
appartenenza” all’associazione. 
 
All’assemblea si erano presentati due genitori; le cui figlie frequentano la sezione danza che, come da statuto, 
non hanno potuto partecipare all’assemblea. Nei giorni successivi il presidente ha inviato loro una mail 
chiedendo la disponibilità ad un incontro allargato anche a tutti i genitori delle atlete frequentanti la sezione 
danza. Entrambe le persone hanno risposto all’invito ritenendo di non dovere da seguito ad alcun incontro.  
 
Il Consiglio Direttivo ritiene debba esserci un momento di incontro / riflessione sulla sezione danza e per 
questo motivo verrà indetta un riunione aperta a tutti i genitori delle atlete di danza il giorno mercoledì 7 
maggio 2014 alle ore 20,45 in Oratorio. 
 
 

4° Punto all’O.d.g. 
La stagione sciistica si è appena conclusa. Rispetto allo scorso anno si segnala una lieve flessione di corsisti. 
I referenti di sezione si sono incontrati con il presidente ed il segretario per effettuare una revisione e già si 
sono condivise delle idee per il prossimo anno. 
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Si valuterà la possibilità di cambiare la sede dei corsi e sicuramente verrà proposta una nuova località per la 
gita finale. 
Nel mese di ottobre verrà riproposto il corso di ginnastica presciistica. 
 
 

5° Punto all’O.d.g. 
Nella serata di domani mercoledì 9 aprile ci sarà il secondo incontro organizzativo dove dovrà essere definito 
nella sua interezza il calendario della manifestazione. 
Per la parte di ristorazione, gestita dall’oratorio, si ribadisce di cercare di creare un menù molto semplice ed 
economicamente abbordabile da parte delle famiglie. 
 
 

6° Punto all’O.d.g. 
Le referenti della mostra informano che stanno giungendo molte fotografie e poco materiale. 
Si conferma la disponibilità dell’Istituto Scolastico “Caniana” per l’allestimento della mostra che sarà 
all’interno del salone centrale dell’oratorio. 
 
Necessita aggiornare il sito internet della polisportiva inserendo tutte le fotografie a disposizione, riguardanti 
le passate edizioni di Sportivamente. 
 
 

7° Punto all’O.d.g. 
Il direttore sportivo della sezione calcio, Sig. Antonio Santoro, illustra quanto contenuto nella lettera di 
preiscrizione per la prossima stagione sportiva distribuita a tutti gli atleti e ai genitori che hanno partecipato 
alle riunioni delle singole squadre. Da quest’anno tutte le squadre del settore giovanile verranno iscritte ai 
campionati indetti dall’ente di promozione sportiva C.S.I., le altre alla federazione italiana giuoco calcio 
F.I.G.C.. 
 
Si riporta la proposta della sezione calcio: 

• 2007-2008   Scuola Calcio C.S.I. 
• 2005-2006    Pulcini C.S.I. 
• 2003-2004    Esordienti C.S.I. 
• 2001-2002    Giovanissimi C.S.I. 
• 1998-1999-2000   Allievi C.S.I. 
• 1996-1997   Juniores Provinciali F.I.G.C.  
• 1995 e precedenti  Terza Categoria F.I.G.C. 

 
Il direttore sportivo della sezione pallavolo, Sig. Carmelo Giannì, illustra quanto contenuto nella lettera di 
preiscrizione per la prossima stagione sportiva distribuita a tutti gli atleti/e e ai genitori che hanno partecipato 
alle riunioni delle singole squadre. 
 
Si riporta la proposta della sezione pallavolo: 

• Dalla 1^ primaria al 2004   Minivolley F.I.P.A.V. 
(richiesta la preiscrizione per gli atleti nati negli anni 2004 e 2005) 

• 2003/2004/2005   Esordienti Misto C.S.I. 
• 2000-2001-2002    Miniallieve C.S.I. 
• 1999 e precedenti  3za Divisione F.I.P.A.V. 
• 1999 e precedenti  Libere C.S.I. 

 
Si invita il segretario, ad inviare delle mail di pro-memoria, prima della data di scadenza delle preiscrizioni, 
fissata per entrambe le sezioni dai direttori sportivi per il 30 aprile 2014. 
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8° Punto all’O.d.g. 

Nulla da segnalare. 
 
 

9° Punto all’O.d.g. 
Nulla da segnalare. 

 
 
10° Punto all’O.d.g. 

L’Equipe Territoriale è al lavoro per organizzare la Festa di Quartiere di domenica 11 maggio 2014. 
Altro appuntamento da mettere in calendario: giovedì 8 maggio 2014 nel teatro dell’oratorio spettacolo teatrale 
e successiva riflessione su “So-Stare nell’adolescenza” Riflessioni sul ruolo degli adulti nei percorsi di crescita. 
 

 
11° Punto all’O.d.g. 

Il prossimo incontro sarà:   Lunedì 12 maggio 2014 alle ore 20,45 in oratorio. 
 
 
12° Punto all’O.d.g. 

a. Il segretario legge lettera del socio Sig. Adriano Sisana che ritira le dimissioni dall’incarico di 
magazziniere. 

b. Il segretario legge mail pervenuta dalla mamma di Roberta Gardon che chiede di “poter usufruire della 
quota di iscrizione già versata, per l'iscrizione al prossimo anno oppure di poter ottenere un rimborso, 
anche parziale” in quanto la figlia non riesce a frequentare le lezioni causa infortunio. Dopo confronto i 
consiglieri ritengono di non poter accogliere la richiesta e si incarica il segretario di comunicare la 
decisione rispondendo alla mail. 

c. Il presidente comunica al consiglio che si stanno riorganizzando i magazzini delle sezioni cercando di 
formare un unico gruppo di magazzinieri. 

d. Il direttore sportivo della sezione calcio legge la richiesta di nulla-osta pervenuta dai genitori di un 
ragazzo tesserato per un’altra società per poter partecipare ai nostri allenamenti, in quanto interessato a 
frequentare la nostra polisportiva il prossimo anno. Il presidente concede tale possibilità con preghiera di 
limitare il più possibile tali prove. 

 
 

Fanno parte del presente verbale: 
• Nr. 1 pagina lettera socio Sig. Adriano Sisana. 
• Nr. 2 pagine lettera richiesta di rimborso atleta Roberta Gardon inviata dalla mamma Sig.ra Daniela Pellicioli. 

 
 

Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno la riunione si scioglie alle ore 23,45 del 8 aprile 2014. 
 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Massimo Bottaro        Marco Lucca 
 
 
 

Bergamo, 8 aprile 2014 
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