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Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 11.05.2015 
 
 
Il giorno lunedì 11 maggio 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. Sezione calcio: aggiornamento squadre, allenatori ed orari campo/palestra 2015/2016. 
4. Sezione pallavolo: aggiornamento squadre, allenatori ed orari palestre 2015/2016. 
5. Sportivamente 2015: aggiornamento organizzazione. 
6. Aggiornamento problemi impianto idraulico spogliatoi calcio. 
7. Percorso formativo “Progetto di educazione delle tifoserie”. 
8. Aggiornamenti da Consiglio Pastorale. 
9. Aggiornamenti da Consiglio Oratorio. 
10. Aggiornamenti da Equipe territoriale. 
11. Varie ed eventuali. 
12. 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   

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


ORATORIO SAN TOMASO 
in Bergamo 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

POLISPORTIVA ORATORIO SAN TOMASO 
Calcio, Pallavolo, Danza, Sci 

 

Oratorio   Via San Tomaso de’ Calvi, 26   24127   Bergamo  tel. e fax 035.314.135 
sito internet: www.polisportivaoratoriosantomaso.it        e-mail: polisportiva@oratoriosantomaso.it 

 
Sede A.S.D. Polisportiva Oratorio San Tomaso   Via Elba, 17   24126 Bergamo   tel. e fax 035.322.253   CF / P. IVA 02188190165 

IBAN  IT 90 R 05034 11149 000000006240          Orario di segreteria Martedì dalle ore 18,00 alle ore 19,00 
 

Pagina 2 di 5 

 
 

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 21,48 Giampaolo Maccarini. 
 
 
1° Punto all’O.d.g. 

Il Consiglio direttivo all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente del giorno: 
• 10/04/2015 

 
 
2° Punto all’O.d.g. 

Nessuna domanda di ammissione a socio viene presentata. 
  
 

3° 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 dovrebbero formare la sezione nella prossima stagione sportiva: 
 

1. Scuola Calcio   annate 2008/2009/2010 
2. Pulcini a 7 C.S.I.   annate 2006/2007 
3. Esordienti a 11 C.S.I.  annate 2004/2005 
4. Giovanissimi a 11 C.S.I.  annate 2002/2003 
5. Allievi a 11 C.S.I.  annate 1999/2000/2001 
6. Juniores Provinciali a 11 F.I.G.C. annate 1997/1998 
7. Dilettanti a 11 C.S.I.  dai 16 anni compiuti 
8. Seconda Categoria F.I.G.C. dai 16 anni compiuti 

 
Dalle preiscrizioni pervenute si evidenziano pochi preiscritti nelle future squadre degli Allievi e dei Dilettanti. 
Nelle prossime settimane il d.s. vedrà di incontrare chi non si è ancora prescritto per capirne le motivazioni. 
Nel prossimo incontro avremo il quadro definitivo delle squadre. 
 
Gli allenatori non sono ancora stati assegnati, ma il loro numero è sufficiente per soddisfare le proposte sopra 
riportate. 
 
Per quanto riguarda la palestra Biffi, da utilizzare con la squadra della Scuola Calcio, l’allenatore non ha 
ancora deciso se farne uso o meno. 
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4° 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: 
 

1. Minivolley   dalla 1^ Primaria fino al 2006 
2. Esordienti Misto C.S.I.  annate 2004/2005/2006 
3. Mini Allieve C.S.I.  annate 2001/2002/2003 
4. Allieve C.S.I.   annate 1998/1999/2000 
5. Terza Divisione F.I.P.A.V. 

 
Il direttore sportivo porta a conoscenza il consiglio della richiesta pervenuta da parte della referente della 
squadra Libere C.S.I. di poter proseguire, anche il prossimo anno sportivo, con la squadra regolarmente iscritta 
ai campionati. Si ricorda che la squadra non era stata inserita nelle preiscrizioni 2015/2016 - punto 5 del 
verbale del consiglio direttivo del 30/06/2014 che sotto si riporta: 
 

5° Punto all’O.d.g. 
Sezione pallavolo: rosa squadre, allenatori, date raduni 1° allenamento, giorni e orari settimanali allenamenti stagione 
sportiva 2014/2015. 
…..il direttore sportivo 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. 

 
I consiglieri dopo proficuo confronto; considerando che: alcune atlete sono anche allenatrici o lo diventeranno 
la prossima stagione sportiva di squadre della nostra polisportiva, che la squadra non ha mai dato problemi 
organizzativi, che i segnapunti hanno confermato la loro disponibilità nell’essere presenti alle gare casalinghe, 
all’unanimità dei presenti, si delibera di aprire una nuova finestra per le preiscrizioni, dedicata solo ed 
esclusivamente a questa squadra con termine fissato per il 31 maggio 2015. 
 
Ci si aggiorna al prossimo incontro per avere il quadro definitivo della sezione con anche gli allenatori. 
 
Necessita trovare una palestra il martedì ed il giovedì ore 18,00-20,00 oppure 19,00-21,00 che possa 
accogliere la squadra Allieve C.S.I., si da mandato al segretario di contattare l’Ufficio Sport del Comune di 
Bergamo per dar seguito alla richiesta. 
 
 

5° Punto all’O.d.g. 
Necessita completare il mansionario inserendo in ogni spazio i riferimenti mancanti. Nei prossimi giorni i d.s. 
delle sezioni calcio e pallavolo completeranno le parti di competenza in occasione delle rispettive riunioni con 
gli allenatori. Il segretario inserirà i nominativi dei componenti il consiglio direttivo nella casella premiazioni. 
 
E’ giunta la richiesta di organizzare una cena o un aperitivo di ringraziamento per gli sponsor che hanno 
contribuito economicamente a sostenere la nostra polisportiva attraverso la pubblicazione del libretto 
Sportivamente 2015. 
Si delibera di organizzare un aperitivo nella data di mercoledì 3 giugno 2015 alle ore 20.00 
 
 

6° Punto all’O.d.g. 
Il segretario ed il presidente portano a conoscenza i consiglieri che l’impianto di riscaldamento dei locali 
spogliatoi del campo da calcio è fuori uso per la rottura di una tubazione posizionata nell’intercapedine degli 
spogliatoi stessi. 
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Si sta valutando la cosa cercando di capire le motivazioni che hanno portato all’ammaloramento della tubatura 
che potrebbero essere due: la prima dovuta alle correnti di dispersione verso terra causate dal passaggio dei 
treni e la seconda dovuta all’acqua che penetrando dai lucernai e cadendo sui tubi impregnerebbe l’isolante 
facendo marcire la tubatura. 
 
 

7° Punto all’O.d.g. 
Si da mandato esplorativo al presidente, di contattare l’Ufficio Giovani e Sport del Comune di Bergamo per 
capire se ci possa essere interesse da parte dell’amministrazione comunale ad iniziare un percorso educativo 
dal titolo “Progetto di educazione delle tifoserie” che possa coinvolgere Comune/Scuole/Associazioni 
Sportive. 

 
 
8° Punto all’O.d.g. 

Nulla da segnalare. 
 
 

9° Punto all’O.d.g. 
Il Consiglio dell’oratorio sta lavorando alla stesura dello “Statuto del Consiglio dell’Oratorio”. 
 
Si porta a conoscenza che i giorni 23 e 24 maggio l’oratorio accoglierà nei propri spazi all’aperto la festa della 
Protezione Civile. 
 
 

10° Punto all’O.d.g. 
Nulla da segnalare. 
  

 
11° Punto all’O.d.g. 

a) Il segretario ed il presidente hanno incontrato il Sig. Romano Agazzi, addetto alle pulizie alla palestra 
don Milani, proponendo di modificare il contratto in essere con la polisportiva (che sino ad ora era 
solo verbale). Si è richiesto il solo servizio di pulizia (rinunciando a quello di custodia: apertura e 
chiusura della palestra) ed il servizio di allestimento della palestra per le gare. Per questi due servizi si 
è proposto un compenso forfetario mensile di € 200,00 per 9 mesi da Settembre a Maggio dell’anno 
successivo. Il Sig. Agazzi ci farà sapere la sua decisione al termine del mese di maggio. 
  

b) Il segretario ed il presidente hanno incontrato la Sig.ra Dilva Varone per effettuare una revisione sul 
servizio di pulizia degli spogliatoi svolto quest’anno. La Varone è ben disposta a continuare la 
collaborazione anche per il futuro ma, chiede un adeguamento economico di € 50,00. 
Il Consiglio direttivo, all’unanimità dei presenti, delibera l’adeguamento economico richiesto, che 
eleva il compenso forfetario mensile da € 350,00 ad € 400,00 per nove mesi, da Settembre a Maggio 
dell’anno successivo. 

 
c) Il direttore sportivo della sezione pallavolo segnala lo stato di degrado del soffitto della palestra Biffi e 

chiede che si contatti il Comune di Bergamo per capire quando ha intenzione di ultimare i lavori di 
consolidamento del soffitto (interrotti ormai da oltre un anno) in quanto causano una continua caduta 
di piccole parti di calcinacci. 

 
d) Il direttore sportivo della sezione calcio mette al corrente il consiglio direttivo che, a 10 giorni dal 

termine delle iscrizioni, gli iscritti all’Accademy Football Club sono 20 e che la quota di 
partecipazione è stata abbassata da € 195,00 ad € 170,00. 
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e) Il presidente chiede di poter avere a disposizione, nel più breve tempo possibile, gli striscioni 

pubblicitari da posizionare sulla recinzione del campo da calcio in moda da organizzarsi con gli spazi.  
 
 

12° Punto all’O.d.g. 
Il prossimo incontro sarà:   Mercoledì 24 giugno 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 23,40 dell’ 11 maggio 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Massimo Bottaro        Marco Lucca 
 
 
 
 
 

Bergamo, 11 maggio 2015 
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