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Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 15.10.2014 
 
 
Il giorno Mercoledì 15 ottobre 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. Iscrizioni anno sportivo 2014/15 incomplete di documenti o quote (come definire). 
4. Avviamento stagione sezione Calcio. 
5. Avviamento stagione sezione Pallavolo. 
6. Avviamento stagione sezione Danza. 
7. Programma annata sezione Sci. 
8. Natale dello sportivo e Cena dei Volontari. 
9. Formazione. 
10. Campo da calcio … continua la ricerca sponsor dedicati. 
11. Campo da calcio: Noleggio a terzi (come, quando…chi). 
12. Campo da calcio evento inaugurazione (come, quando… chi). 
13. Aggiornamenti da Consiglio Pastorale. 
14. Aggiornamenti da Consiglio Oratorio. 
15. Aggiornamenti da Equipe territoriale. 
16. Varie ed eventuali. 
17. Programmazione date prossime riunioni direttivo. 
 
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 ed il 
prevosto don Andrea Mazzucconi. 
 
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   
Mazzucconi don Andrea 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  

 
Entra alle ore 21,45 Flavio Locatelli. 
 
 
1° Punto all’O.d.g. 

Il Consiglio direttivo all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente del giorno: 
• 30/06/2014 

 
 
2° Punto all’O.d.g. 

Vengono presentate numero 31 domande di ammissione a socio. 
Per tutte le 31 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 segretario Sig. Marco Lucca che illustra al consiglio la situazione degli atleti che non hanno 
completato le pratiche di iscrizione (pagamenti e consegna documenti). 
Si stabilisce di inviare lettera scritta a tutti gli interessati indicando come termine massimo per la 
regolarizzazione il 28 ottobre 2014. 
 

 
4° Punto all’O.d.g. 

Prende la parola il direttore sportivo della sezione calcio Sig. Antonio Santoro che a stagione avviata evidenzia 
un numero di atleti maggiore rispetto all’anno passato. 
Tutte le squadre hanno raggiunto il massimo di atleti stabilito. 
Restano aperte le iscrizioni per la Scuola Calcio. 
La sezione, assieme al direttore dell’oratorio, stanno progettando una nuova esperienza: un campo scuola 
estivo di calcio da tenersi nel mese giugno del prossimo anno e della durata di 1 settimana, dall’8 al 14 giugno, 
rivolto ai ragazzi della scuola primaria e alla 1^ e 2^ media. 
  
 

5° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il direttore sportivo della sezione pallavolo Sig. Carmelo Giannì che, come per la sezione 
calcio, segnala il raggiungimento del numero massimo di atleti stabilito. 
Restano aperte le iscrizioni per la squadra del Mini Volley. 
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Il direttore sportivo esterna al consiglio la difficoltà di relazionarsi e di organizzarsi con il magazziniere di 
sezione Sig. Marco Zaccheroni che, nonostante la sua buona volontà, essendo oberato di lavoro e di altri 
impegni parrocchiali non riesce a soddisfare le esigenze di sezione. 
Chiede al consiglio di risolvere la situazione per il bene delle atlete. 
 
Il presidente parlerà con il Sig. Zaccheroni e vedrà di convincerlo a concentrarsi esclusivamente nell’attività 
della raccolta degli sponsor; priorità della polisportiva e della parrocchia per far fronte alle ingenti spese 
sostenute per la riqualificazione del campo da calcio in erba sintetica. 
 
Il Sig. Adriano Sisana sarà la sola persona di riferimento per i magazzini di tutte le sezioni della polisportiva. 
 
 

6° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il direttore sportivo della danza Sig.ra Paola Lorandi che, a differenza delle sezioni calcio e 
pallavolo, comunica al consiglio un notevole calo delle iscrizioni rispetto all’anno sportivo passato. 
 
Tutti i gruppi, tranne la 1^ e 2^ primaria svolgono due lezioni settimanali. 
 
Considerando il non elevato numero di partecipanti, in previsione del saggio finale si propone di trovare 
un’altra realtà sportiva simile alla nostra che possa condividere questo momento. 
 
I consiglieri non sono entusiasti di questa proposta e indipendentemente dal numero delle iscritte si stabilisce 
di mantenere la linea degli anni passati. 

 
 
7° Punto all’O.d.g. 

Prende la parola il direttore sportivo della sci Sig. Flavio Locatelli che illustra al consiglio la nuova stagione 
sportiva 2014/2015. 
Il corso di ginnastica presciistica è iniziato da poche settimane. 
 
I corsi di sci quest’anno verranno effettuati nella località bergamasca del Monte Pora nelle domeniche di: 

• 18 gennaio 2015 
• 25 gennaio 2015 
• 8 febbraio 2015 
• 22 febbraio 2015 
• 1 marzo 2015 

 
La gita finale si terrà domenica 8 marzo 2015 nella località sciistica di Madesimo – Campodolcino (SO). 
 
Nei prossimi giorni si riuniranno i referenti di sezione Sigg. Lucano Motta e Flavio Locatelli insieme al 
presidente ed al segretario per redigere il volantino pubblicitario delle iniziative. 
 
 

8° Punto all’O.d.g. 
Il Natale dello sportivo si terrà domenica 21 dicembre 2014 alle ore 17,00 per gli atleti ed alle 20,00 si terrà la 
Cena dei Volontari. 

 
 

9° Punto all’O.d.g. 
Vedi punto 12. 
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10° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il prevosto don Andrea Mazzucconi che porta a conoscenza il consiglio che; grazie al notevole 
impegno di alcune persone, oltre ai 100.000 Euro che il Comune di Bergamo verserà come contributo per aver 
vinto il bando denominato “Sport di Base”, si sono raccolti impegni scritti di versamento per un totale di € 
110.000 da parte di ditte private che hanno accettato di darci una mano. 
 
Gli importi delle ditte private saranno incassati a partire dal mese di gennaio del prossimo anno. 
 
 

11° Punto all’O.d.g. 
Per il noleggio a terzi della struttura sportiva, viene creata una commissione che valuterà eventuali richiedenti 
da inserire nell’attuale piano di allenamenti e gare, stabilirà la quota di affitto dopo essersi confrontati con 
strutture parrocchiali simili della zona. Come da contratto di comodato d’uso gratuito stipulato nell’anno 2007 
tra la parrocchia e la polisportiva, gli eventuali proventi di affitti andranno alla parrocchia. Al termine del 
primo anno di osservazione, si valuterà assieme alla parrocchia se riconoscere alla polisportiva una percentuale 
del ricavato o altra forma sovvenzione per compensare le spese di metano, acqua ed energia elettrica. 
 
La commissione è composta dal prevosto don Andrea Mazzucconi, dal direttore dell’oratorio don Marco 
Gibellini, dal segretario della polisportiva Marco Lucca, dal direttore sportivo della sezione calcio Antonio 
Santoro e dal consigliere Giacomo Mayer. 
 
 

12° Punto all’O.d.g. 
Per l’inaugurazione del campo da calcio, dopo aver sentito vari pareri dei consiglieri, si stabilisce di ipotizzare 
la data dell’evento nel mese di gennaio 2015. Le ipotetiche date potrebbero essere sabato 10 o sabato 17, in 
quanto la maggior parte dei campionati sono fermi per la pausa natalizia. 
Poiché non si vorrebbe creare solamente l’evento “taglio del nastro e benedizione”, ma anche una parte 
riflessiva in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Bergamo, su un tema da sviluppare in 
altre due serate di formazione in collaborazione con le realtà sportive confinanti alla nostra, viene istituita una 
commissione composta dal presidente Massimo Bottaro, dal segretario Marco Lucca, dal consigliere Giacomo 
Mayer e dal direttore dell’oratorio don Marco Gibellini che ha il compito di interloquire con il Comune di 
Bergamo per creare l’evento. 
 
 

13° Punto all’O.d.g. 
Non trattato. 
 
 

14° Punto all’O.d.g. 
Non trattato. 
 
 

15° Punto all’O.d.g. 
Non trattato. 
 

 
16° Punto all’O.d.g. 

a. Il segretario legge mail pervenuta dai genitori dell’atleta Awad Nasser con la quale chiedono al consiglio 
il permesso di non pagare l’extra costo di 50 Euro sulla quota di iscrizione del figlio anche se il 
pagamento dell’acconto di 80 Euro è avvenuto oltre il termine stabilito del 30/04/2014. 
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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b. Il presidente esterna ai consiglieri la sua stanchezza e la mancanza di nuovi stimoli per continuare a 
ricoprire la carica e preannuncia che il prossimo anno potrebbe esserci un avvicendamento. 

 
 

17° Punto all’O.d.g. 
Il prossimo incontro per la preparazione di Sportivamente 2015: mercoledì 12 novembre ore 20,45 

 
 
 
Fanno parte del presente verbale: 

• Nr. 1 pagina lettera genitori atleta Awad Nasser. 
 
 
 

Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno la riunione si scioglie alle ore 00,45 del 16 ottobre 2014. 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Massimo Bottaro        Marco Lucca 
 
 
 

Bergamo, 16 ottobre 2014 
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