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Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 09.03.2015 
 
 
Il giorno Lunedì 9 marzo 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. Presentazione lettera preiscrizione e stagione sportiva 2015/2016 sezione calcio. 
4. Presentazione lettera preiscrizione e stagione sportiva 2015/2016 sezione pallavolo. 
5. Presentazione stagione sportiva 2015/2016 sezione danza. 
6. Aggiornamenti da Consiglio Pastorale. 
7. Aggiornamenti da Consiglio Oratorio. 
8. Aggiornamenti da Equipe territoriale. 
9. Valutazione proposta commerciale “Gruppo Margherita”. 
10. Varie ed eventuali. 
11. 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. 
 
 
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   
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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: 
• 09/02/2015 

 
 
2° Punto all’O.d.g. 

Vengono presentate numero 1 domanda di ammissione a socio. 
Per la domanda 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 illustra quanto contenuto 
nella lettera di preiscrizione per la prossima stagione sportiva. 
A differenza degli altri anni, la lettera verrà consegnata successivamente alle riunioni delle squadre con i 
genitori e solo agli atleti ritenuti meritevoli di continuare il loro percorso formativo sportivo con la nostra 
associazione. Per tutti gli altri è previsto un colloquio individuale con il direttore sportivo. 
 
Si riporta la proposta della sezione calcio che verrà affinata al termine delle preiscrizioni con le reali adesioni 
pervenute: 

• 2008-2009-2010   Scuola Calcio C.S.I. 
• 2006-2007    Pulcini 7 C.S.I.  (2 squadre) 
• 2004-2005    Esordienti 11 C.S.I. 
• 2002-2003    Giovanissimi 11 C.S.I. 
• 1999-2000-2001   Allievi 11 C.S.I. 
• 1997-1998   Juniores Provinciali 11 F.I.G.C. 
• Minimo 16 anni   Dilettanti 11 C.S.I. 
• Minimo 16 anni   Terza Categoria F.I.G.C. 

 
Il temine di scadenza delle preiscrizioni per la sezione calcio è fissato per il 30 aprile 2015. 
 
Si chiede al segretario di preparare nuova locandina da distribuire all’interno della scuola dell’infanzia San 
Tomaso per invitare i bambini dell’anno 2010 a partecipare agli allenamenti della Scuola Calcio. 
 
 

4° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il direttore sportivo della sezione pallavolo Sig. Carmelo Giannì che illustra quanto contenuto 
nella lettera di preiscrizione per la prossima stagione sportiva. 
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Si riporta la proposta della sezione pallavolo che verrà affinata al termine delle preiscrizioni con le reali 
adesioni pervenute: 

• Dalla 1^ primaria al 2006  Mini Volley F.I.P.A.V.. 
• 2004-2005-2006   Esordienti Misto C.S.I. 
• 2001-2002-2003   Mini Allieve C.S.I. 
• 1998-1999-2000    Allieve C.S.I. 
• Dai 14 anni compiuti  3za Divisione F.I.P.A.V. 

 
Il temine di scadenza delle preiscrizioni per la sezione pallavolo è fissato per il 30 aprile 2015. 
 
 

5° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il direttore sportivo della sezione danza Sig.ra Paola Lorandi che illustra al consiglio la 
proposta per la prossima stagione sportiva. 
Si riproporranno i medesimi gruppi suddivisi per face d’età di quest’anno, proponendo al consiglio di inviare 
le lettere di convocazione anche a tutte le atlete che all’inizio della stagione corrente non si sono iscritte. 
 
Il direttore sportivo informa il consiglio che al Saggio di Danza del prossimo giugno è stata invitata una scuola 
di danza che presenzierà con un gruppo di bambine per alcuni balletti. 
 
 

6° Punto all’O.d.g. 
Nulla da segnalare. 

 
 
7° Punto all’O.d.g. 

Nulla da segnalare. 
 
 

8° Punto all’O.d.g. 
Si  porta a conoscenza il consiglio che nell’ultimo incontro dell’equipe territoriale sono emerse alcune 
difficoltà nella concretizzazione della festa di quartiere programmata per il 17 maggio 2015. 
Nel prossimo incontro dell’equipe si deciderà se e come realizzare tale evento. 
La polisportiva si rende disponibile per una parte dell’animazione pomeridiana mettendo a disposizione i 
propri volontari della sezione pallavolo che si occuperanno di allestire 1 campo per il Mini Volley. 

 
 
9° Punto all’O.d.g. 

a) Viene illustrata al consiglio la proposta commerciale del “Gruppo Margherita - Professionisti del 
benessere”. Si sono proposti attraverso una loro incaricata che, in cambio di ospitalità in un ambiente 
(anche gli spogliatoi) e con 5 coppie disposte ad ascoltare le loro proposte sul tema “Cura alternativa 
al farmaco Sistema Salute e Benessere” atte a migliorare il benessere fisico della persona, elargiscono 
alla polisportiva un premio da inserire nella lotteria di Sportivamente. Si porta altresì a conoscenza il 
consiglio che dopo aver visitato il loro sito internet, non vi è traccia della “Cura alternativa al farmaco 
Sistema Salute e Benessere” ma solo ed esclusivamente della vendita di materassi ortopedici. 
Il consiglio all’unanimità dei presenti declina la proposta ed incarica il segretario di comunicare la 
decisione all’incaricata commerciale. 

b) Il presidente legge una mail pervenutagli con la proposta di poter realizzare un album di figurine dei 
giocatori della nostra polisportiva. Spiega al consiglio che anche in passato erano giunte richieste 
simili ed erano state cassate tutte le volte. Il consiglio all’unanimità dei presenti, in linea con quanto 
già deliberato dai consigli precedenti, non ritiene di dar seguito a questa proposta. 
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10° Punto all’O.d.g. 
a. Il presidente informa il consiglio di essere stato contattato dal Comune di Bergamo attraverso l’ufficio 

Servizio Sport chiedendo di poter mettere a disposizione i locali spogliatoi ed il campo da calcio per una 
proposta formativa organizzata dall’Assessorato allo Sport del Comune di Bergamo in collaborazione con 
la nostra ASD e dedicata agli allenatori delle squadre giovanili delle società e delle associazioni sportive 
della città, per una seduta a carattere pratico inserita nel percorso formativo 2013-2015 dal titolo: Le 
competenze tecniche, metodologiche, relazionali ed organizzative degli allenatori dei settori giovanili. 
Seguirà nei prossimi giorni: pubblicazione sul sito internet del Comune di Bergamo dell’appuntamento ed 
inoltro invito a tutte le realtà sportive cittadine. 

b. Dopo la gita della sezione sci del giorno 8 marzo 2015 a Madesimo con il bus preso a nolo dalla ditta 
Zanetti Autotrasporti, si ritiene doveroso segnalare la poca professionalità dimostrata anche in questa 
occasione, così come avvenuto anche lo scorso anno, e di propendere per il prossimo anno; anche se con 
un aggravio di spesa, su ditte che in passato hanno dimostrato più professionalità nel servizio erogato. 

c. Anche se non all’ordine del giorno, si apre riflessione sulla lettera inviata dal presidente il giorno 18 
febbraio 2014 nella quale chiede il suo avvicendamento nella carica di presidente in quanto non più 
motivato come lo era 4 anni fa quando ha accettato di ricoprire questa carica e quando ha fatto sue le idee 
di qualcuno; condividendole, e facendole diventare realtà. 
In molti sono concordi nell’affermare che non sempre è necessario vivere nella “straordinarietà” e portare 
e proporre novità tutti gli anni ma che si può portare a termine il mandato anche “nell’ordinarietà”, che è 
già cosa impegnativa. Il segretario aggiunge che uno dei compiti che dovrebbe perseguire questo 
consiglio è la ricerca di figure che possano sostituire sia il presidente che il segretario, in quanto entrambi, 
ad inizio mandato avevano affermato che sarebbe stato l’ultimo. Poiché in questo momento nessuno dei 
consiglieri si sente pronto a sostituire il presidente, si fanno queste proposte per risolvere la questione: 
1 – si invita il presidente a ripensarci in funzione delle riflessioni emerse nel corso del dibattito. 
2 – se proprio il presidente ritiene di non ritornare sulla sua decisione, si chiede di contattare 
personalmente nelle prossime settimane chi lui ritenga più idoneo a ricoprire questa carica, assicurandogli 
un appoggio come vicepresidente. 
L’argomento verrà ripreso quando il presidente riterrà di metterlo all’ordine del giorno nei prossimi 
consigli direttivi. 

 
 

11° Punto all’O.d.g. 
Il prossimo incontro sarà:   Venerdì 10 aprile 2015 alle ore 20,45 nella sala riunioni della casa 

di don Marco. 
 
 
 
 

Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno la riunione si scioglie alle ore 23,15 del 9 marzo 2015. 
 
 
 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Massimo Bottaro        Marco Lucca 
 
 
 

Bergamo, 9 marzo 2015 
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