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Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 10.04.2015 
 
 
Il giorno venerdì 10 aprile 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. Revisione Assemblea Ordinaria dei soci del 29/03/2015. 
4. Revisione serata “cittadina” formazione allenatori c/o ns strutture del 09/04/2015. 
5. Aggiornamento lavori in corso per Sportivamente 2015. 
6. Lettera dimissioni presidente. 
7. Aggiornamenti da Consiglio Pastorale. 
8. Aggiornamenti da Consiglio Oratorio. 
9. Aggiornamenti da Equipe territoriale. 
10. Varie ed eventuali. 
11. 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   
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1° Punto all’O.d.g. 
Il Consiglio direttivo, dopo variazione del verbale inviato per l’aggiunta al 3° Punto all’O.d.g. della seguente 
frase: “Per tutti gli altri è previsto un colloquio individuale con il direttore sportivo.”, all’unanimità dei 
presenti approva il verbale della seduta precedente del giorno: 

• 09/03/2015 
 

 
2° Punto all’O.d.g. 

Vengono presentate numero 2 domande di ammissione a socio. 
Per tutte le 2 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. 
I soci presenti all’assemblea ordinaria del 29/03/2015 erano 51 in rappresentanza di 63 su un totale di 304, in 
percentuale il 20,72%. 
 
I consiglieri, sulla base delle indicazioni ricevute dai soci presenti all’assemblea in merito al punto 5 dell’od.g. 
dell’assemblea del 29/03/2015: 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, dopo proficua 
discussione, rettificano il punto 5 del verbale del consiglio direttivo del 09/02/2015, deliberano e rendono 
operative le quote associative per l’anno sportivo 2015/2016 e le variazioni agli sconti famiglia come sotto 
riportato: 
 

Quote Associative: 
• Soci non atleti quota minima € 10,00. 
• Soci atleti € 180,00. 

Sconti famiglia: 
• 1^ familiare iscritto = Nessuno Sconto 
• 2^ familiare iscritto = Sconto di € 20,00 sulla propria quota di iscrizione 
• 3^ familiare iscritto = Sconto di € 20,00 sulla propria quota di iscrizione 
• 4^ familiare iscritto = Sconto di € 20,00 sulla propria quota di iscrizione 
• E così a seguire 

 
 
In merito alla richiesta / proposta avanzata in assemblea di poter apporre degli sponsor sui capi di 
abbigliamento e sulla dotazione dell’atleta, il presidente riprende il punto 3 del verbale del consiglio direttivo 
del 17/01/2012 che sotto si riporta: 

3° Punto all’O.d.g. 
Logo/Scudetto polisportiva presa visione del definitivo e relativi usi (solamente e solo). 
Viene visionato il logo/scudetto definitivo della polisportiva. 
Si stabilisce che questo sarà l’unico logo che comparirà sui capi di abbigliamento della polisportiva (mute da gara, tute di 
rappresentanza e magliette da allenamento). 
Anche gli abbigliamenti legati ad iniziative della polisportiva come “Sportivamente” e quante altre ne nasceranno in futuro 
verranno eseguiti solo ed esclusivamente con questo segno distintivo. 
La carta intestata della polisportiva verrà modificata con l’inserito del nuovo logo nella versione in bianco e nero in 
sostituzione di quello dell’oratorio. 

e si apre dibattito tra i consiglieri. 
 
All’unanimità dei presenti; pur condividendo e ribadendo la correttezza della decisione assunta nel 2012, 
rimarcando il fatto che tutto l’abbigliamento (borsa compresa) deve rimanere uguale per tutti e con il solo logo 
della polisportiva, si delibera che: solo ed esclusivamente sulla muta da gara sarà possibile apporre anche il 
logo di un eventuale sponsor che si rendesse disponibile a sostenere economicamente la nostra polisportiva. 
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Se lo sponsor non dovesse rinnovare il sostegno economico per il successivo anno sportivo, le mute da gara 
con il proprio logo non dovranno più essere utilizzate. 
Se non in contrasto con i regolamenti delle varie Federazioni Sportive, lo sponsor che lo desiderasse, potrebbe 
anche far apporre il proprio logo sui palloni. 
 
Il Consiglio Direttivo si riserva SEMPRE di vagliare qualsiasi sponsor si proponga. 
 
 

4° Punto all’O.d.g. 
Alla serata “cittadina” formazione allenatori, presso le nostre strutture, del 09/04/2015 erano presenti circa 35 
persone. Buona la partecipazione dei volontari / allenatori / accompagnatori della nostra polisportiva. 
Purtroppo gli argomenti trattati erano già noti in quanto espressi dai relatori in altre occasioni di incontri 
pubblici. Si dovrebbero informare i referenti dell’Ufficio Sport nelle persone dei dott.ri Magni e Poli di trovare 
altri relatori che siano in grado di proporre argomenti nuovi e stimolanti per i fruitori. 
 
Si è ipotizzato di riproporre l’iniziativa, sempre con la nostra polisportiva coinvolta in prima persona assieme 
al Comune di Bergamo, nel periodo settembre / ottobre 2015 con un taglio diverso e più vicino al mondo 
pallavolo. 
 
Si delibera di inviare lettera di ringraziamento a tutti i volontari partecipanti della nostra associazione. 
 
 

5° Punto all’O.d.g. 
Il segretario segnala che manca della documentazione da presentare al C.S.I. per l’autorizzazione a svolgere la 
manifestazione Sportivamente 2015: mancano i regolamenti del calcio e della pallavolo. 
Per terminare l’impaginazione del libretto distribuito durante Sportivamente mancano i contributi delle 4 
sezioni e quello del presidente. 
 
Nell’organigramma da pubblicare inserire Sabrina Trabucco nel gruppo magazzinieri. 
 
Si definisce il calendario della manifestazione completando gli orari mancanti delle giornate di domenica 
31/05 e di martedì 02/06. 
 
Si stabilisce; con il consenso di don Marco, che anche i volontari della polisportiva, che partecipano al servizio 
degli eventi in calendario alla manifestazione, abbiano la possibilità di condividere la cena assieme agli altri 
volontari che hanno prestato servizio al ristoro organizzato dall’oratorio. 
 
Viene indetto un ultimo incontro di organizzazione: lunedì 4 maggio alle ore 20,45 sala riunioni della casa di 
don Marco. Si da mandato al segretario di inoltrare invito alle persone interessate. 
 
 

6° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il presidente che ringrazia tutti per le parole di stima, di incoraggiamento e di sprono emerse 
nell’incontro passato. Anche in funzione di questo, ritira le proprie dimissioni, con l’obiettivo di verificare se 
nei mesi di gennaio/febbraio/marzo 2016 ci fosse qualcuno disposto a sostituirlo e ad affrontare l’ultimo anno 
di presidenza di questo direttivo. 
 
I consiglieri si dovranno impegnare nel prossimo futuro ad individuare delle persone che possano sostituire il 
presidente ed il segretario nelle loro funzioni. 
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7° Punto all’O.d.g. 

Nulla da segnalare. 
 
 
8° Punto all’O.d.g. 

Nulla da segnalare. 
 
 

9° Punto all’O.d.g. 
L’equipe territoriale ha definito la data della festa di quartiere che, contrariamente a quanto ipotizzato 
precedentemente, non sarà domenica 17 maggio ma sabato 26 giugno 2015. 
L’inizio della festa è fissato per le ore 15,00 e si concluderà con una cena. 
 
La polisportiva, in particolare la sezione pallavolo, prendendo atto della nuova data non garantiranno nessun 
supporto. 
  

 
10° Punto all’O.d.g. 

a) Il segretario porta a conoscenza i consiglieri di alcune richieste e segnalazioni pervenute dalla sezione 
calcio per un utilizzo migliore del nuovo campo: 

1. Si richiedono cestini portarifiuti da mettere nelle vicinanze delle 2 panchine. 
2. Si segnala la sporcizia accumulatasi nella zona campo lato condomini su via Elba. 
3. Si segnala l’usura della rete di recinzione su tutto il perimetro del campo da calcio. 

 
Si decide rispettivamente che: 

1. Nella pausa estiva si acquisteranno i cestini portarifiuti. 
2. Quando ci si incontrerà con la Sig.ra Dilva Varone per il rinnovo del contratto di pulizia degli 

spogliatoi verrà affrontata anche questa richiesta. 
3. Poiché la manutenzione straordinaria della struttura sportiva non è in carico alla polisportiva 

ma alla parrocchia, il segretario porterà la richiesta al Consiglio degli Affari Economici. 
 

b) Il segretario informa i consiglieri che necessita incontrare il Sig. Romano Agazzi per ridefinire il 
contratto di pulizia della palestra don Milani in quanto troppo oneroso. Il presidente ed il segretario 
incontreranno il Sig. Agazzi e proporranno un contratto forfetario, non “a ore” come quello in vigore 
attualmente, e chiederanno solamente la pulizia della palestra e la preparazione di quest’ultima per le 
gare. Non sarà più richiesto il servizio di custodia e quindi la presenza del Sig. Agazzi durante gli 
allenamenti per aprire e chiudere la palestra. 
 

c)  Il segretario informa i consiglieri che necessita incontrare la Sig.ra Dilva Varone per effettuare una 
revisione sul servizio di pulizia degli spogliatoi svolto quest’anno e per proporre il rinnovo del 
contratto per il prossimo anno sportivo. 

 
d) In merito agli sgradevoli episodi accaduti Sabato Santo 4 aprile 2015 durante l’incontro di recupero di 

campionato F.I.G.C. della Terza Categoria tra la nostra squadra ed il Trealbe Calcio, si da mandato a 
don Marco di redigere lettera da inviare alla F.I.G.C. e per conoscenza al Trealbe Calcio, raccontando 
come la tifoseria della squadra ospitata si è comportata: lancio di petardi, bombe carta e razzi, 
linguaggio scurrile e maleducato, che hanno messo in serio imbarazzo e disagio l’oratorio tutto. 
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11° Punto all’O.d.g. 
Il prossimo incontro sarà:   Lunedì 11 maggio 2015 alle ore 20,45 nella sala riunioni della casa 

di don Marco. 
 
 
Fanno parte del presente verbale: 

• Nr. 1 pagina lettera dimissioni presidente Sig. Massimo Bottaro. 
 
 
 

 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno la riunione si scioglie alle ore 23,52 del 10 aprile 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Massimo Bottaro        Marco Lucca 
 
 
 
 
 

Bergamo, 10 aprile 2015 

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

	Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 10.04.2015

