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Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 12.05.2014 
 
 
Il giorno Lunedì 12 maggio 2014 alle ore 20,45 presso la sala riunioni in casa di don Marco Gibellini 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. Sezione calcio: aggiornamento squadre, allenatori ed orari campo/palestra 2014/2015. 
4. Sezione pallavolo: aggiornamento squadre, allenatori ed orari palestre 2014/2015. 
5. Aggiornamento lavori campo da calcio. 
6. Contratto pulizia spogliatoi campo da calcio stagione sportiva 2014/2015. 
7. Sportivamente 2014: aggiornamento organizzazione. 
8. Mostra del 40°: punto della situazione. 
9. Aggiornamento da Consiglio Pastorale. 
10. Aggiornamento da Consiglio Oratorio. 
11. Aggiornamento da Equipe Territoriale. 
12. Programmazione date prossimi incontri. 
13. 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 Giustificato Assente Ingiustificato 
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   
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Consulente Ecclesiastico Presente Assente Giustificato Assente Ingiustificato 
Gibellini don Marco X   

 

Soci Invitati Presente Assente Giustificato Assente Ingiustificato 
Finco Emanuele  X  
Locatelli Flavio  X  
Lorandi Paola  X  
Motta Lucano  X  
Santoro Antonio X   
Trapletti Luca X   

 
 
 
1° Punto all’O.d.g. 

Il Consiglio direttivo all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente del giorno: 
• 08/04/2014 

 
Viene chiesto e deliberato di modificare la griglia delle presenze / assenze modificando la colonna “Assente” 
con la dicitura “Assente Giustificato” ed  aggiungendo la colonna “Assente ingiustificato”. 

 
 
2° Punto all’O.d.g. 

Vengono presentate numero 5 domande di ammissione a socio. 
Per tutte le 5 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 direttore sportivo della sezione calcio Sig. Antonio Santoro che, in base alle preiscrizioni 
effettuate dagli atleti, illustra le squadre che formeranno la sezione nella prossima stagione sportiva: 
 

1. Scuola Calcio 
2. Pulcini 
3. Esordienti 
4. Giovanissimi 
5. Juniores Provinciali 
6. Terza Categoria 

 
Si evidenzia una defezione nelle preiscrizioni per la futura squadra dei Giovanissimi. 
Gli allenatori a disposizione per la prossima stagione sportiva saranno 15 che dovranno essere assegnati  alle 
squadre. 
La scuola calcio aprirà, già a settembre, le iscrizioni ai bambini dell’ultimo anno della scuola materna (anno 
2009). 
Il prossimo anno, per i più piccoli della scuola calcio, verrà anche utilizzata la palestra della scuola elementare 
Biffi il venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,00. 
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4° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il direttore sportivo della pallavolo Sig. Carmelo Giannì che, in base alle preiscrizioni 
effettuate dagli atleti, illustra le squadre che formeranno la sezione nella prossima stagione sportiva: 
 

1. Minivolley 
2. Esordienti Misto 
3. Mini Allieve 
4. Terza Categoria / Libere 

 
Nei prossimi giorni i referenti di sezione incontreranno l’attuale squadra delle Libere per capire (visto il 
numero molto basso di preiscrizioni ricevute) se abbiano intenzione di unirsi alla squadra della Terza Categoria 
o vogliano proseguire da sole. 
 
Si apre una riflessione / confronto su questa squadra che è si discosta dagli schemi standard delle squadre della 
polisportiva. Al termine della riflessione si da mandato ai referenti di sezione di proporre; non pre questa 
stagione sportiva per la quale hanno già effettuato le preiscrizioni, ma per quella ancora futura di organizzare la 
squadra non in autogestione ma con un allenatore ed un accompagnatore designati dal direttore sportivo e con 
un impegno settimanale di almeno 1 allenamento da parte delle atlete. 
 
 

5° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il segretario che aggiorna il consiglio in merito all’avanzamento delle trattative con le imprese 
chiamate ad eseguire l’offerta economica per la realizzazione del nuovo campo da calcio. 
Nei prossimi giorni, dopo aver visionato le varie offerte, verrà presa la decisione definitiva. 
La comunicazione della ditta appaltatrice con la presentazione dell’intero progetto verrà reso pubblico 
all’assemblea parrocchiale del 25 maggio 2014 alle ore 11,00. 
 
Il presidente invita i consiglieri ed anche gli addetti ai lavori (allenatori ed accompagnatori) ad essere presenti 
all’incontro di domenica 25 maggio. 
 
 

6° Punto all’O.d.g. 
Viene comunicato al consiglio che il contratto di manutenzione 2014/2015 riguardante la pulizia degli 
spogliatoi verrà affidato alla Sig.ra Dilva Varone per un compenso forfetario mensile di € 350,00. 
La durata del contratto sarà da settembre 2014 al maggio 2015. 
 
In funzione alla realizzazione immediata del secondo lotto del campo da calcio (manto in erba sintetica) si 
valuterà se necessiterà una persona per la segnatura del campo stesso. 
 
 

7° Punto all’O.d.g. 
La manifestazione Sportivamente 2014 è ormai alle porte, non si segnalano particolari problemi se non un 
ritardo nella stampa del libretto della manifestazione e dei biglietti della lotteria. 
Potrebbe esserci una sovrapposizione di gare domenica 1 giugno poiché la Terza Categoria essendo approdata 
alla fase dei play-off dovrebbe disputare la gara finale per accedere alla categoria superiore proprio in quella 
data. 
 
 

8° Punto all’O.d.g. 
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La mostra del 40° verrà allestita nel salone centrale dell’oratorio e sarà sicuramente solo una mostra 
fotografica, non avendo ricevuto altro materiale da poter esporre. 
 
 

9° Punto all’O.d.g. 
Il Consiglio Pastorale nel suo ultimo incontro ha dibattuto circa la Festa della Comunità di Settembre, 
interrogandosi sul fatto che oltre alla somministrazione di cibarie si possa organizzare qualche incontro di 
formazione e riflessione. 

 
 
10° Punto all’O.d.g. 

Nulla da segnalare. 
 
 
11° Punto all’O.d.g. 

L’Equipe Territoriale è si dovrà ritrovare nelle prossime settimane per una revisione della Festa di Quartiere di 
che si è svolta ieri domenica 11 maggio 2014. 
 

 
12° Punto all’O.d.g. 

Il prossimo incontro sarà:   Lunedì 30 giugno 2014 alle ore 20,45 nella sala riunioni della casa 
di don Marco. 

 
 
13° Punto all’O.d.g. 

a. Domani 13 maggio alle ore 20,45 il candidato sindaco Giorgio Gori incontrerà tutte le Associazioni 
Sportive Dilettantistiche della città. 

b. Giovedì 15 maggio ci sarà il terzo incontro formativo al Polaresco. 
c. Il segretario legge mail pervenuta dall’atleta Stefania Pellicioli che chiede di “poter usufruire della quota 

di iscrizione già versata a settembre dello scorso anno come preiscrizione per il prossimo, essendosi 
infortunata il 04/11 e non avendo più potuto partecipare all’attività sportiva”. Dopo confronto i 
consiglieri ritengono di non poter accogliere la richiesta e si incarica il segretario di comunicare la 
decisione rispondendo alla mail. 

d. Il 12 giugno le squadre pulcini ed esordienti si recheranno a Riccione per un torneo di calcio. Le quote di 
partecipazione dovranno essere depositate sul conto corrente della polisportiva dal quale verranno eseguiti 
i pagamenti sia per l’alloggio che per il viaggio.  

 
Fanno parte del presente verbale: 

• Nr. 1 pagina lettera richiesta di rimborso atleta Stefania Pellicioli. 
 
 

Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno la riunione si scioglie alle ore 23,30 del 12 maggio 2014. 
 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Massimo Bottaro        Marco Lucca 
 
 
 

Bergamo, 12 maggio 2014 
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