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Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 09.02.2015 
 
 
Il giorno Lunedì 9 febbraio 2015 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. Bilancio consuntivo anno 2014 e previsione di bilancio 2015. 
4. Definizione data assemblea ordinaria dei soci (max 31/03). 
5. Quota annuale 2015/2016 soci atleti e soci non atleti. 
6. Preiscrizioni calcio e pallavolo 2015/2016 quota penale. 
7. Sostituzione amministratore Sig. Antonio Marchesi. 
8. Burocrazia: snellimento moduli iscrizione/socio/privacy. 
9. Aggiornamenti da Consiglio Pastorale. 
10. Aggiornamenti da Consiglio Oratorio. 
11. Aggiornamenti da Equipe territoriale. 
12. Varie ed eventuali. 
13. Programmazione date prossime riunioni direttivo. 
 
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  

Consulente Ecclesiastico Presente Assente Giustificato Assente Ingiustificato 
Gibellini don Marco X   

 
 
1° Punto all’O.d.g. 

Il Consiglio direttivo all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente del giorno: 
• 15/10/2014 
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2° Punto all’O.d.g. 

Vengono presentate numero 17 domande di ammissione a socio. 
Per tutte le 17 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 bozza del bilancio consuntivo 2014 
che verrà presentato nella prossima assemblea dei soci. 
 
Il bilancio 2014 si chiude con una forte perdita di € 14.111,24. 
 
Hanno concorso a formare questo disavanzo: 

1. Le spese sostenute in concomitanza alla ristrutturazione del campo da calcio per far proseguire le 
normali attività sportive alle nostre squadre quando il campo non era agibile nei mesi di settembre e 
ottobre 2014. 

2. Le spese sostenute per la deroga all’omologa FIGC del nuovo campo da calcio. 
3. Il non aver potuto trattenere i proventi dell’iniziativa 5 per 1000 perché devoluti alla parrocchia per 

contribuire alle spese sostenute per la ristrutturazione del campo da calcio. 
4. La caldaia dei locali spogliatoi ha avuto bisogno di manutenzione straordinaria dovuta anche ai 

numerosi allagamenti che si sono susseguiti dal mese di agosto sino a quello di novembre. 
 
Il bilancio di previsione 2015 verrà redatto in funzione alle squadre che dovrebbero essere iscritte ai 
campionati il prossimo anno sportivo, e dopo un incontro con il capo magazziniere Sig. Adriano Sisana per 
valutare quanto ci sia da acquistare per il normale svolgimento delle attività sportive. 
 

 
4° Punto all’O.d.g. 

Dopo dibattito sull’apertura dell’assemblea ai non soci, ma genitori di atleti regolarmente iscritti alla 
polisportiva, il consiglio direttivo; a maggioranza: 7 contrari, 3 favorevoli, 1 astenuto delibera di mantenere le 
attuali regole di partecipazione, così come indicate dallo statuto negli articoli 6-7-14. 
 
Si stabiliscono la data e l’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria dei Soci: 

• Domenica 29 Marzo 2015 alle ore 17,30 presso l’oratorio 
 

1. Relazione del Presidente sull’anno 2014. 
2. Approvazione rendiconto consuntivo anno 2014. 
3. Approvazione preventivo esercizio anno 2015. 
4. Preiscrizioni Danza anno sportivo 2016/2017. 
5. Indirizzo dell’Assemblea dei Soci su eventuali modifiche agli sconti famiglia sulla quota di iscrizione 

annuale e su graduali ma moderati aumenti annuali della stessa. 
6. Interventi dei Soci. 

  
 

5° Punto all’O.d.g. 
Dopo dibattito sulle quote di iscrizione del prossimo anno sportivo, il consiglio direttivo; a maggioranza: 10 
favorevoli e 1 contrario, delibera le quote associative per l’anno sportivo 2015/2016: 

• Soci non atleti quota minima € 10,00. 
• Soci atleti € 180,00. 
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6° Punto all’O.d.g. 
Premesso, che il consiglio direttivo vuole prendere visione delle lettere di preiscrizione e delle proposte 
sportive per il prossimo anno, prima che siano divulgate, delibera all’unanimità dei presenti che: sia per la 
sezione calcio che per la sezione pallavolo, con la libertà assegnata ai direttori sportivi di decidere la data 
ultima per le preiscrizioni, che la quota di preiscrizione per il prossimo anno sportivo  sarà di € 80,00 ed il 
saldo, da effettuarsi alla ripresa delle attività sportive, di € 100,00 con eventuali sconti se deliberati 
dall’Assemblea dei Soci del 29 marzo 2015. 
  
Per quanti attualmente in organico alla polisportiva non si dovessero preiscrivere entro la data stabilita dalle 
sezioni, ma decidessero di farlo successivamente o addirittura a settembre, la quota di iscrizione per il 
prossimo anno sportivo sarà di € 230,00. 
 
 

7° Punto all’O.d.g. 
Viene proposta la Sig.ra Maria Armici, madre della consigliera Federica Gabrieli. 
Si contatterà la Sig.ra Armici per vedere se disponibile a sostituire lo storico amministratore Sig. Antonio 
Marchesi. 
  
 

8° Punto all’O.d.g. 
Per lo snellimento delle pratiche da compilare alla prima iscrizione alla polisportiva e solo per i nuovi iscritti, 
si deve trovare un metodo più semplice per approcciare tali pratiche. 
Don Marco chiederà in Curia se sono disponibili modelli standard per l’informativa sulla privacy e 
successivamente verranno realizzate alcune proposte da portare in consiglio. 

 
 

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

 
 
10° Punto all’O.d.g. 

Nell’ultimo consiglio di oratorio si è parlato dell’iniziativa “Campus Estivo” che avrà luogo nelle strutture del 
campo da calcio dall’ 8 al 14 giugno 2015. 
L’oratorio non avrà la possibilità di offrire spazi all’interno della struttura stessa in quanto tutte le aule saranno 
occupate dai preparativi per il CRE che inizierà il giorno 15 giugno. 
Saranno a disposizione dei partecipanti al “Campus Estivo” le strutture esterne dell’oratorio, in particolare il 
tendone stabile che verrà utilizzato per il pranzo. 
Nei prossimi giorni si dovranno risolvere tutti i dubbi circa le richieste di permessi e l’assicurazione dei 
partecipanti. 
 
 

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

12° Punto all’O.d.g. 
a. Il segretario legge richiesta pervenuta da Filippo Mafezzoni che, pur non frequentando ma essendo 

tesserato per la Società A.S.D. Polisportiva Comunale Ghisalbese, chiede di potersi allenare con la 
squadra Juniores a 11 F.I.G.C. sino al termine della stagione sportiva in quanto intenzionato il prossimo 
anno ad iscriversi con la nostra polisportiva. Allega nullaosta della società di appartenenza, che 
acconsente alla sua richiesta, e visita medica in corso di validità. 
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Dopo confronto, e dopo aver sentito il parere della Delegazione Provinciale di Bergamo della F.I.G.C., 
che ci diffida dal dare seguito a questa richiesta, il consiglio direttivo all’unanimità dei presenti respinge 
la richiesta e incarica il segretario di comunicare la decisione all’interessato. 

b. Il presidente chiede ai consiglieri se hanno qualcosa da segnalare in merito al Natale dello Sportivo ed alla 
Cena dei Volontari svoltasi il 21 dicembre scorso. Forse si è riscontrato un calo nella presenza dei 
volontari causato anche dalla vicinanza dell’iniziativa con le vacanze natalizie. 

c. Il presidente mette al corrente il consiglio che il corso di sci che avrebbe dovuto iniziare il 18 gennaio 
2015 non ha potuto prendere il via per la mancanza di iscritti (tre). Si invitano i referenti della sezione ad 
adoperarsi per poter effettuare la “gita finale” dell’ 8 marzo a Madesimo. 

 
 

13° Punto all’O.d.g. 
Il prossimo incontro sarà:   Lunedì 9 marzo 2015 alle ore 20,45 nella sala riunioni della casa 

di don Marco. 
 
 
 
Fanno parte del presente verbale: 

• Nr. 3 pagina richiesta Filippo Mafezzoni. 
 
 
 

Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno la riunione si scioglie alle ore 23,50 del 9 febbraio 2015. 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Massimo Bottaro        Marco Lucca 
 
 
 

Bergamo, 9 febbraio 2015 
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