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Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 30.06.2014 
 
 
Il giorno Lunedì 30 giugno 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. Revisione Sportivamente 2014. 
4. Sezione calcio: rosa squadre, allenatori, date raduni 1° allenamento, giorni e orari settimanali allenamenti stagione 

sportiva 2014/2015, iscrizione tornei precampionato. 
5. Sezione pallavolo: rosa squadre, allenatori, date raduni 1° allenamento, giorni e orari settimanali allenamenti 

stagione sportiva 2014/2015. 
6. Sezione danza: data riunione presentazione attività stagione sportiva 2014/2015. 
7. Aggiornamento lavori campo da calcio. 
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 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: 
• 12/05/2014 

 
 
2° Punto all’O.d.g. 

Non vengono presentate domande di ammissione a socio. 
 
 

3° Punto all’O.d.g. 
Si riassume per competenza quanto dovrà essere preso in considerazione per il prossimo anno: 

 Bike Race 
• Pochi iscritti, circa la metà della scorsa edizione. Necessita riflessione con i volontari 

organizzatori: è il caso di impegnare così numerose energie e persone per un evento che non ha 
coinvolto quanto ci si aspettava? 

 4 Pass 
• Pochi iscritti: circa 150 persone. Già ipotizzato con i volontari organizzatori se non è il caso di 

interrompere per un anno la manifestazione. 
 Gioco del quarantesimo 

• Nuova esperienza, anche se non accattivante. I partecipanti erano i “soliti noti” per cui non si è 
riusciti ad aggregare altre persone. 

 Pallavolo 
• Positiva la formula dei tornei “a tempo”. 
• Difficoltà nel coinvolgere altre società a partecipare con loro squadre. 
• Difficoltà nella gestione e nel trasporto del sacchetto “gadget”, sicuramente il maltempo e la 

necessità di aver dovuto disputare parecchie gare in palestra ha ulteriormente penalizzato questo 
aspetto. 

 Calcio 
• Positiva l’esperienza di affidare ai nostri atleti più grandi la direzione delle gare. 
• Difficoltà nel coinvolgere altre società a partecipare con loro squadre. 
• Positivo anche quest’anno il torneo dei Pulcini ad 8 squadre concentrato in un’unica giornata. Da 

valutare per il prossimo anno se estendere questa formula anche alla categoria Esordienti. 
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• Rivedere la formula dei tornei in generale, serve qualcosa di nuovo. 
• Forse eccessivo materiale nel sacchetto “gadget”, magari sarebbe bastata una medaglia? 

 Danza 
• Positivo il saggio di danza di sabato 7 giugno al teatro dell’Oratorio di Stezzano. 
• Problemi con le prove del saggio di danza causa sovrapposizione impegni scolastici (feste di fine 

anno).  Per il prossimo anno cercare, se si riesce, di trovare un accordo con la scuola. 
• Si propongono due date per il saggio di danza del prossimo anno sportivo sabato 30 maggio 2015 

o sabato 6 giugno 2015. Si da mandato al segretario di mettersi in contatto con il Sig. Valota del 
teatro di Stezzano per la prenotazione dell’evento.  

 Mostra Fotografica 
• Ottima iniziativa, con notevole adesione di persone. 
• Si sono raccolte parecchie richieste di persone che desiderano avere le fotografie, forse già a 

settembre potrebbero essere pronte le copie da inviare agli interessati via mail. 
 Premiazioni 

• Rispetto alla scorsa edizione non è andata molto bene, forse occorre ridefinire la serata. 
 Libretto Sportivamente 

• Per essere il primo anno “in autonomia”, cioè senza la regia di don Andrea che vi investiva 
parecchio tempo, il libretto è stato pubblicato (anche se un poco in ritardo rispetto a quanto si 
volesse fare). 

• Per la prossima edizione necessita anticipare i tempi nella raccolta degli sponsor in modo da non 
penalizzare l’impaginazione e la stampa per avere il prodotto finito almeno 1 mese prima 
dell’inizio della manifestazione. 

 Servizio Ristoro (organizzato dall’oratorio) 
• C’è stata più attenzione nella chiusura dei servizi di ristoro. Si è  atteso la fine dei tornei, dando la 

possibilità a chi gareggiava e a chi sovraintendeva di potersene servire. 
 

4° 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: 
 
 Scuola Calcio  (2007-2008)  Allenatore Antonio Santoro 
 Pulcini a 7 C.S.I.  (2005-2006)  Allenatore Giacomo Mayer 
 Esordienti a 11 C.S.I.  (2003-2004)  Allenatore Fabio D’Agata 
 Giovanissimi a 7/11 C.S.I. (2001-2002)  Allenatore Gabriele Sisana 
 Allievi a 11 C.S.I.  (1998-1999-2000) Allenatore John Ocorò 
 Juniores a 11 F.I.G.C. (1996-1997)  Allenatore Francesco Valenti 
 3za Categoria a 11 F.I.G.C.    Allenatore Emanuele Finco 
 
La squadra dei Giovanissimi C.S.I. è in forte difficoltà numerica di adesione. Non è ancora stabilito se verrà 
iscritta al campionato a 7 od a 11 giocatori. Nei prossimi giorni verrà indetta un’ulteriore riunione con i 
genitori per condividere la situazione e stimolare la preiscrizione. 
 
Da iscrivere ai tornei precampionato: 

• Coppa Lombardia  Terza Categoria 
• Trofeo Bonacina  Juniores Provinciali 
• Coppa Bergamo  Esordienti ed Allievi  

 
Il direttore sportivo consegna al segretario un foglio con le date dei raduni da indicare sulla lettera di 
convocazione e la griglia degli allenamenti.  
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5° 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: 
 
 Mini Volley   (1^÷5^ Primaria)  Allenatori Carmelo Giannì 

Giovanna De-Ponti 
 Esordienti Misto C.S.I. (2003-04-2005)  Allenatore Gianfranco Rossetti 
 Miniallieve C.S.I.  (2000-2001-2002  Allenatore Damiano Agovino 
 3za Divisione F.I.P.A.V. (1999 in dietro)  Allenatore Alessandro Besana 
 Libere C.S.I.      Coordinatrice Milena Fontana 
 
Il direttore sportivo consegna al segretario un foglio con le date dei raduni da indicare sulla lettera di 
convocazione e la griglia degli allenamenti.  
 
Comunica altresì che nella riunione svoltasi con le atlete della squadra Libere C.S.I.; come da mandato dato ai 
referenti di sezione dai consiglieri nell’ultimo incontro (vedasi punto 4 verbale del 12/05/2014), queste non 
hanno accettato, per la stagione sportiva 2015/2016, di essere organizzate come tutte le squadre della 
polisportiva: con un allenatore ed un accompagnatore designati dal direttore sportivo e con un impegno 
settimanale di almeno 1 allenamento. 
Hanno anche declinato la proposta di essere integrate nella squadra della Terza Divisione F.I.P.A.V. 
Questa situazione, se nel corso dell’anno sportivo attuale non dovesse mutare in favore della proposta fatta, 
metterà nelle condizioni la polisportiva di non dare seguito ad un futuro per questa squadra. 
 
 
 

6° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il direttore sportivo della danza Sig.ra Paola Lorandi che manifesta l’intenzione di anticipare 
l’inizio delle lezioni per la prossima stagione sportiva. 
Viene fissata la data della riunione con i genitori per il giorno giovedì 11 settembre 2014 alle ore 18,00 presso 
l’oratorio in modo da poter iniziare le attività la settimana del 22 settembre 2014. 
Le lezioni si svolgeranno nel teatro dell’oratorio nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì. 
Compatibilmente con la disponibilità delle volontarie istruttrici (che ad oggi per problemi di lavoro ed 
università non è ancora completa per tutte) si valuterà se estendere anche ai gruppi che lo scorso anno 
svolgevano 1 incontro settimanale la doppia seduta. 
 
Si richiede una doppia pulizia settimanale all’interno del teatro. Don Marco prende nota e si farà carico di 
organizzare come richiesto. 

 
 
7° Punto all’O.d.g. 

Prende la parola il segretario che aggiorna il consiglio in merito ai lavori del campo da calcio. 
Per i consiglieri che erano assenti all’assemblea parrocchiale del 25 maggio 2014, dove è stato presentato 
l’intero progetto, viene riassunto quanto verrà eseguito, a chi è stato appaltato, per quale importo e con quali 
tempistiche di intervento: 

• Lotto 1 – Rifacimento impianti di irrigazione, illuminazione e predisposizione terreno per posa manto 
erba sintetica (autorizzato dalla Curia di Bergamo per un importo massimo di € 230.000). 

• Lotto 2 – Posa del manto in erba sintetica (non ancora autorizzato dalla Curia di Bergamo, in attesa 
che qualche sponsor privato finanzi parte dell’opera). 

• Ditta appaltatrice Limonta Sport Spa. 
• Importo complessivo dell’opera € 430.094,40 (già comprensivo di IVA e spese tecniche). 
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Nei giorni passati, con il benestare della Curia di Bergamo, sono stati firmati i contratti di appalto. 
I lavori dovrebbero iniziare nei primi giorni del mese di luglio per essere ultimati indicativamente per il 20 
settembre. Si ribadisce che: ad oggi, benché la Curia di Bergamo abbia condiviso l’opera intera, è stata 
autorizzata la realizzazione del Lotto 1 e solamente questo verrà eseguito. 
Se nel frattempo dovessero arrivare cospicui aiuti economici da parte di chiunque, la Curia si rende disponibile 
ad autorizzare anche il Lotto 2. 
 
 

8° Punto all’O.d.g. 
Il Consiglio Pastorale che, come già scritto nel verbale precedente, aveva dibattuto circa la Festa della 
Comunità di Settembre, ha istituito una commissione “mista” con componenti sia del consiglio pastorale che 
esterni per organizzare tale evento. 
 
Viene comunicato che le Sante Cresime il prossimo anno non verranno celebrate perché è stato riformato il 
cammino di catechesi dei ragazzi allungando i tempi di preparazione al Sacramento. 

 
 
9° Punto all’O.d.g. 

Il Consiglio dell’Oratorio nel suo ultimo incontro, su iniziativa del Consiglio degli Affari Economici, è stato 
messo al corrente circa l’ipotesi di una riqualificazione termica dell’intera struttura dell’oratorio: sostituzione 
serramenti ed accensione riscaldamento a zona di utilizzo. 

 
 
10° Punto all’O.d.g. 

L’Equipe Territoriale è al lavoro per la chiusura dei conti economici circa la Festa di Quartiere che si è svolta 
domenica 11 maggio 2014. 
 

 
11° Punto all’O.d.g. 

Il prossimo incontro sarà stabilito nel mese di settembre alla ripresa delle attività sportive. 
 
 
12° Punto all’O.d.g. 

a. Su richiesta del Socio e Consigliere del Consiglio Affari Economici Sig. Marco Zaccheroni è stata indetta 
una riunione con gli addetti agli sponsor per il giorno giovedì 10 luglio 2014 alle ore 21,00 in oratorio per 
coordinarsi sul modo per contribuire alla raccolta di fondi per i lavori al campo da calcio. 

b. Un forte ringraziamento al vice presidente Sig. Mauro Biglioli per l’articolo pubblicato sul notiziario della 
parrocchia Comunità San Tomaso, per aver messo a fuoco in modo chiaro e riflessivo le finalità della 
nostra polisportiva. 

c. Il consigliere Sig. Giacomo Mayer relaziona circa l’esperienza vissuta a Riccione con le squadre Pulcini 
ed Esordienti in un torneo di calcio che li ha impegnati per quattro giorni con anche l’adesione di numerosi 
genitori che hanno accompagnato, assistito e tifato per i nostri ragazzi. Esperienza molto positiva da 
riproporre i prossimo anno.  

d. Il segretario legge mail pervenuta dalla Sig.ra Rosalba Drosi madre dell’atleta Andrea Bosio che chiede 
“se è possibile non pagare i 50 euro extra, visto che ho disposto il pagamento  di 80 euro, per la 
preiscrizione, in data 08/05/2014. Tale ritardo e' stato causato,  dal breve  periodo di partecipazione di 
mio figlio alla scuola calcio, e pertanto, non  era ancora convinto di continuare  a settembre con lo 
sport”. 
Dopo confronto, in linea con quanto già deliberato per analoghe richieste, i consiglieri ritengono di non 
poter accogliere la richiesta e si incarica il segretario di comunicare la decisione rispondendo alla mail. 
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e. Il presidente chiede ai consiglieri circa il percorso di formazione proposto dal Comune di Bergamo, 
attraverso l’Istituzione per i Servizi alla Persona, (vedasi punto 7 verbale del 17/02/2014), la cui decisione 
di adesione era stata rimandata al prossimo anno sportivo con l’eventuale “consulenza a domicilio”. 
Il consiglio non sembra orientato a partecipare e propone ai Sigg. Giacomo Mayer e Luca Trapletti se nel 
mese di settembre riescono a preparare qualcosa da proporre ai nostri utenti che ricalchi la nostra realtà e 
dal titolo: Crescere con lo sport ed il  movimento – Formare gli adulti per educare i giovani -. 

 
 

Fanno parte del presente verbale: 
• Nr. 1 pagina lettera richiesta di rimborso pervenuta dalla Sig.ra Rosalba Drosi madre dell’atleta Andrea Bosio. 

 
 
 

Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno la riunione si scioglie alle ore 23,50 del 30 giugno 2014. 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Massimo Bottaro        Marco Lucca 
 
 
 

Bergamo, 30 giugno 2014 

http://www.polisportivaoratoriosantomaso.it/�
mailto:polisportiva@oratoriosantomaso.it�

	Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 30.06.2014

