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Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 13.11.2015 
 
Il giorno venerdì 13 novembre 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. Andamento iscrizioni varie sezioni e raffronto con ultime annate. 
4. Sezione SCI aggiornamento programma di massima as 2015/2016 
5. Previsione indicativa di bilancio … qualche numero da condividere 
6. Natale dello sportivo: prevedere o meno? Cena volontari: Eventualmente programmare 
7. Gestione dei “casi sociali”: chi fa cosa, come e quando, perché ecc…. 
8. Formazione Comune Bergamo in palestra Don Milani del 05/10, revisione 
9. Formazione Comune Bergamo 23/11 sensibilizzazione alla partecipazione (per TUTTI) 
10. Progetto Fair Play Tifoserie con Comune ecc.. 
11. Regolamento Polisportiva Oratorio San Tomaso. 
12. Defibrillatore: grazie a Coni e Fondazione Banca Popolare ritirato il 27/10, ora dobbiamo trovare 

corretta ubicazione, posizionamento e sistemazione 
13. Defibrillatore: corsi per “Laici” c/o CSI-Coni o se abbiamo più di 6 partecipanti, c/o ns sede 
14. Palestra del quartiere: restiamo aggiornati (il Comune potrebbe incamerare pesanti Fidejussioni) 
15. Aggiornamenti da Consiglio Pastorale. 
16. Aggiornamenti da Consiglio Oratorio. 
17. Aggiornamenti da Equipe territoriale. 
18. Varie ed eventuali. 
19. 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 all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente del giorno: 
• 24/06/2015 

 
 
2° Punto all’O.d.g. 

Vengono presentate numero 85 domande di ammissione a socio. 
Per tutte le 85 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; alla data odierna, illustra al consiglio la situazione degli 
atleti iscritti alla corrente stagione sportiva, che così si va a sintetizzare: 
 

• Iscritti alla sezione calcio   170 atleti - 30 atleti in più rispetto allo scorso anno - 
• Iscritti alla sezione pallavolo 56 atleti  - 10 atleti in meno rispetto allo scorso anno - 
• Iscritti alla sezione danza  23 atleti  - 2 atleti in meno rispetto allo scorso anno - 

 
Hanno concordato un pagamento rateizzato 13 famiglie, per un totale di 16 atleti che espresso in percentuale 
corrisponde al 6,42%. 
Lasciando stabilire agli interessati la scadenza delle rate e chiedendo, per motivi contabili, che la data ultima 
per i pagamenti sia fissata per il 31 dicembre 2015, sono state concordate 34 rate. 
 
Alla metà dello scorso mese di ottobre, dopo vari solleciti effettuati via mail, sono state inviate con posta 
ordinaria le lettere si sollecito per il completamento delle pratiche di iscrizione (mancanza pagamenti e/o 
consegna documenti) a 22 atleti, indicando come termine ultimo per regolarizzare il tutto il 27 ottobre 2015. 
 
Ad oggi si segnalano 2 atlete minorenni che non hanno dato alcun cenno di riscontro agli inviti effettuati. 
 
Per la prima atleta: Kamrzamane Oumaima, don Marco comunica che la famiglia è seguita dalla Caritas 
Parrocchiale, per cui si decide che sarà la polisportiva a farsi carico della quota di iscrizione attingendo al 
fondo cassa “Ragazzi Disagiati”. 

 
Per la seconda atleta: Boachie Princess, la cui famiglia non risulta seguita da alcun gruppo parrocchiale, dopo 
confronto tra i consiglieri, si stabilisce di concordare un incontro con la madre. Il consigliere Luigi Lischetti si 
rende disponibile per contattare la madre e stabilire la data dell’incontro. 
 
 

4° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il presidente Sig. Massimo Bottaro che; dopo revisione sulla passata stagione sportiva 
effettuata con i referenti Locatelli e Motta, mette al corrente il consiglio di quanto la sezione sci proporrà per la 
corrente stagione sportiva 2015/2016: 

• All’inizio del mese di ottobre ha preso il via il corso di ginnastica presciistica che avrà una durata di 
10 settimane e terminerà a metà dicembre. 

• Non verrà proposto il corso di sci. 
• Verranno individuate nel mese di marzo due mete sciistiche per altrettanti gite domenicali. 
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5° Punto all’O.d.g. 

Prende la parola il segretario Sig. Marco Lucca che; alla data odierna, ed in assenza delle fatture relative alle 
spese di abbigliamento effettuate nei mesi scorsi (non ancora consegnate dal magazziniere), indica un 
andamento positivo del bilancio dell’anno in corso. 
 
Si segnalano la positività economica delle iniziative estive relative a Sportivamente 2015 ed alla neo nata 
Academy Football Club 2015 che chiudono rispettivamente in positivo: la prima (se tutti gli sponsor ai quali è 
stata emessa fattura onoreranno il pagamento) di €  7.092,59 e la seconda di € 3.526,77 
 
 

6° Punto all’O.d.g. 
Anche a causa dell’apertura del Giubileo Vicariale fissato dalla Diocesi di Bergamo per domenica 20 
dicembre, si decide di sperimentare una nuova formula per il Natale dello Sportivo 2015. 
Ci si da appuntamento in Chiesina il giorno Venerdì 18 dicembre 2015 alle ore 20,30 per un momento di 
preghiera condotto dai nostri Sacerdoti ed a seguire ci si sposterà nel salone centrale dell’oratorio, per un 
brindisi con tutti gli atleti, i loro genitori ed i volontari. 
 
La cena dei volontari verrà effettuata nei mesi di febbraio / marzo 2016. 
 
 

7° Punto all’O.d.g. 
Per quanto è emerso nella seconda parte del punto 3 del corrente o.d.g., ed in considerazione di spiacevoli voci 
circolate le scorse settimane e riportate dal presidente circa l’esclusione temporanea dalle attività ordinarie di 
alcuni atleti, che erano stati fermati per inadempienze varie nelle procedure di iscrizione al corrente anno 
sportivo, ognuno dei consiglieri pensi: come poter gestire al meglio e mantenendo la riservatezza dovuta, i 
“Casi Sociali” che il prossimo settembre si presenteranno con l’iscrizione al futuro anno sportivo. 
  
 

8° Punto all’O.d.g. 
Lunedì 5 ottobre 2015 alle ore 20,30 presso la palestra don Milani ha avuto luogo l’incontro di aggiornamento 
organizzato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Bergamo in collaborazione con la nostra Polisportiva, 
nell’ambito del Percorso di formazione “Crescere con lo sport ed il movimento, formare gli adulti per educare 
i giovani” con una serata dedicata agli allenatori delle squadre giovanili delle società ed associazioni sportive 
della città. 
 
Si è trattato di una seduta dal carattere pratico, specificatamente dedicata agli allenatori di pallavolo e offerta 
all’associazionismo sportivo che opera sul territorio di Bergamo. 
Durante la serata sono state analizzate, attraverso specifiche attività, le competenze tecniche, metodologiche, 
relazionali ed organizzative degli allenatori dei settori giovanili, di tutti gli sport e in particolare della 
pallavolo. 
 
Hanno partecipato 18 persone, folta la presenza dei volontari della nostra polisportiva. 
 
 

9° Punto all’O.d.g. 
Lunedì 23 novembre 2015 alle ore 20,30 presso la palestra Corridoni in via Flores (zona Celadina), 
l’Assessorato allo Sport del Comune di Bergamo nell’ambito del Percorso di formazione “Crescere con lo 
sport ed il movimento, formare gli adulti per educare i giovani”, propone una serata pratica adatta a tutte le 
discipline sportive dal titolo “Educare all’agonismo per fasce d’età”. 
L’incontro è condotto dal prof. Juan Mongi (lo stesso che è intervenuto all’incontro del 5 ottobre presso la 
palestra don Milani –vedi punto 8 corrente o.d.g.). 
Si invitano tutti i consiglieri a pubblicizzare e sensibilizzare l’iniziativa. 
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10° Punto all’O.d.g. 

Il presidente aggiorna il consiglio circa il “Progetto di educazione delle tifoserie” (punto 8 o.d.g. del 
24/06/2015). Il Comune di Bergamo, come tutte le istituzioni pubbliche, ha i suoi tempi di reazione, la 
proposta non è passata nel “dimenticatoio”, l’assessore allo sport Poli ha assicurato che sta lavorando anche a 
questo progetto. Nei primi mesi del prossimo anno verremo contattati per gli aggiornamenti sull’evoluzione 
dell’iniziativa. 

 
 
11° Punto all’O.d.g. 

Si segnala la necessità di redigere un regolamento, che indichi passo dopo passo come ci si deve comportare 
nelle varie situazioni che si incontrano nella quotidianità della polisportiva. Inizialmente necessita mettere per 
iscritto le consuetudini che già fanno regola; esempio: chi non ha visita medica o non si presenta al rinnovo 
della stessa o non onora il pagamento concordato viene sospeso dalle attività. 
 
Sono degli esempi che attualmente, per essere applicati passano attraverso una comunicazione orale 
allenatore/atleta o genitore (se presente) nel caso sia minorenne. 
 
Dobbiamo sforzarci di trovare il tempo di mettere per iscritto quanto già facciamo, integrarlo, condividerlo e 
renderlo pubblico in modo che tutti sappiano che ci sono delle regole che valgono per tutti e nulla è lasciato 
all’arbitrio di uno o dell’altro volontario.  
 
Viene incaricato il vicepresidente di redigere una bozza iniziale del regolamento. 
 
 

12° Punto all’O.d.g. 
E’ stato ritirato lo scorso 27 ottobre il defibrillatore che ci è stato messo a disposizione gratuitamente dal 
C.O.N.I. di Bergamo attraverso la Fondazione della Banca Popolare di Bergamo che ha sovvenzionato 
l’acquisto di 100 defibrillatori da distribuire, in prima istanza alle società come la nostra, che lo scorso anno 
avevano partecipato al corso organizzato dal C.O.N.I. di Bergamo, per l’utilizzo di questo strumento salvavita. 
 
Si ricorda che dal giorno 1 gennaio 2016 tale apparecchio dovrà essere presente nelle strutture sportive durante 
le gare. 
 
Poiché viene sottolineato che; essendo uno strumento salvavita, sarebbe interessante trovare una posizione di 
installazione in modo tale che, all’occorrenza, possa essere utilizzato sia da chi pratica sport all’interno del 
recinto del campo da gioco sia dagli utenti dell’oratorio. 
 
Si ipotizza di installarlo all’aperto nella zona dove c’è l’ingresso dell’ambulanza e di posizionarlo sulla 
cancellata in un contenitore che possa essere aperto sia dalla parte dell’oratorio che da quello della 
polisportiva. 
 
Si incaricano i consiglieri Maccarini e Lucca di verificare l’esistenza di tale contenitore e di redigere progetto 
per modificare la cancellata. 
 
 

13° Punto all’O.d.g. 
Necessita che più volontari siano formati per l’utilizzo del defibrillatore. Attualmente sono 6 le persone che 
hanno frequentato il corso organizzato lo scorso anno dal C.O.N.I. di Bergamo ma, quando il presidente ha 
ritirato gli attestati di abilitazione, sembrerebbe che solo in 2 abbiano superato l’esame finale. Il personale 
C.O.N.I. verificherà la motivazione degli attestati mancanti e ci farà sapere. 
 

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 5 di 6 

Il C.S.I. di Bergamo organizza corsi collettivi di abilitazione all’utilizzo del defibrillatore sia nella loro sede di 
Via Monte Gleno a Bergamo che a domicilio, mandando personale formatore nelle sedi delle società purchè vi 
siano almeno 6 iscritti. 
 
Quest’ultima iniziativa potrebbe fare il caso nostro, avremmo lo spazio adatto: un’aula in oratorio, e sarebbe 
più comodo logisticamente. 
 
All’inizio del prossimo anno contatteremo la segreteria del C.S.I. per avere informazione sui tempi e sui costi. 
 
 

14° Punto all’O.d.g. 
Solo a titolo informativo, il presidente rende partecipe i consiglieri che, a breve, dovrebbe scadere il termine 
fissato per l’inizio dei lavori della proposta immobiliare (area compresa tra Via Caprera, Asse Interurbano e 
parte delle aree industriali dell’ex Gres) che avrebbe dovuto prendere il via con la costruzione della palestra. 
 
Se l’intero progetto dovesse decadere, il Comune di Bergamo dovrebbe incassare delle consistenti fidejussioni 
che, in parte, potrebbero essere utilizzate per l’edificazione della palestra. 
 
Chiediamo al consigliere Redondi (oggi assente giustificato) di approfondire questa ipotesi. 
 

 
15° Punto all’O.d.g. 

Nulla da segnalare. 
 

 
16° Punto all’O.d.g. 

Il consigliere Gaspani, rappresentante della polisportiva all’interno del Consiglio dell’Oratorio, riporta al 
consiglio quanto è emerso nell’ultimo incontro: si lamentava il fatto che durante alcune partite gli animi dei 
giocatori (e anche del pubblico) sembravano un po’ troppo accalorati e invitavano al rispetto del luogo in cui è 
inserito il terreno di gioco. 
 
Osservazione accolta. Generalmente i nostri giocatori sono rispettosi, nulla possiamo fare per gli ospiti, se non 
nello sperare che il direttore di gara sancisca comportamenti e linguaggi non consoni. 
 
Viene fatto osservare e chiesto di riportare all’interno del Consiglio dell’Oratorio che, linguaggi volgari che 
talvolta trascendono nella bestemmia vengono utilizzati da ragazzini che giocano nel campo di calcetto 
dell’oratorio e se qualcuno prende dei provvedimenti nei confronti di questi ragazzini. 
 
Don Marco, che è al corrente del problema, dice che il Consiglio dell’Oratorio sta redigendo un regolamento, 
che verrà esposto a cui tutti dovranno attenersi.  
 
 

17° Punto all’O.d.g. 
Il presidente riporta il momento di difficoltà che sta vivendo l’Equipe territoriale per il passaggio di consegne 
tra i moderatori del Comune di Bergamo. E’ un periodo di avvicendamento tra queste figure professionali ed al 
momento non è previsto alcun incontro. 
 
 

18° Punto all’O.d.g. 
a) Don Marco riporta le richieste emerse dal custode dell’oratorio; 

- sistemare lo spazio esterno dove è conservato il materiale che veniva utilizzato per la Bike-Race 
- smontaggio dei pannelli utilizzati lo scorso anno per la mostra fotografica. 
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Il materiale per la Bike-Race non necessita più di essere conservato. Se vi è posto all’interno di uno 
dei garage posizionati dietro l’oratorio può essere spostato, altrimenti che venga portato in discarica. 
Va bene lo smontaggio dei pannelli, con l’accortezza di non rovinare i teloni, di piegarli e di 
conservarli nel magazzino dei locali spogliatoi calcio. 
  

b) Il presidente comunica che sono stati eseguiti i lavori di manutenzione (punto 11 o.d.g. del 
24/06/2015) per la sostituzione delle tubature ammalorate nell’intercapedine degli spogliatoi del 
campo da calcio e per la copertura dei lucernai posizionati sul tetto degli spogliatoi in corrispondenza 
dell’intercapedine. 

 
c) Il segretario ha una proposta, da condividere con il consiglio, per venire incontro alla richiesta (punto 

12 o.d.g. del 24/06/2015) emersa circa l’attenzione da porre in essere alla squadra della 2^ categoria 
F.I.G.C.. Se, come già fanno parecchie società, facessimo pagare un ingresso per la visione della gara 
della 2^ categoria, potremmo investire questi introiti pagando le visite mediche a tutti i maggiorenni 
della polisportiva. Attualmente, per pagare le visite mediche a tutti i maggiorenni iscritti alla 
polisportiva (73 atleti x € 53,00) necessiterebbero €  3.869,00. Calcolando che in una stagione 
sportiva si giocano circa 15 gare in casa, dovremmo incassare circa € 260,00 a gara. Con questa 
proposta non solo soddisferemmo le richieste per la squadra della 2^ categoria ma, per uniformità di 
trattamento nei confronti di tutti gli atleti, potremmo estenderla a tutti i maggiorenni della 
polisportiva.  

 
Segue confronto tra i consiglieri: don Marco è un po’ scettico a far pagare un ingresso all’oratorio, 
altri sarebbero interessati ad approfondire la questione: necessita capire attraverso la S.I.A.E. come 
funziona la vendita dei biglietti, se è possibile creare degli abbonamenti, che I.V.A. ci sarebbe da 
pagare. 
 
Viste le numerose richieste di approfondimento si da mandato al segretario di informarsi alla S.I.A.E. 
circa il funzionamento del sistema vendita biglietti, rendicontazione, I.V.A. L’argomento verrà ripreso 
quando si avrà un quadro più completo della situazione.  

 
d) Il segretario riporta la richiesta avanzata dalla Sig.ra Dilva Varone per poter utilizzare il locale cucina 

dell’oratorio per la preparare del the da somministrare agli atleti nel periodo invernale. 
Don Marco non ha nulla in contrario a tale richiesta. 

 
 

19° Punto all’O.d.g. 
Il prossimo incontro sarà:   Venerdì 29 gennaio 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 00,15 del 14 novembre 2015. 
 
 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Massimo Bottaro        Marco Lucca 
 
 
 
 

Bergamo, 14 novembre 2015 
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