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Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 26.01.2016 
 
Il giorno martedì 26 gennaio 2016 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 Natale dello Sportivo 2015. 
4. Sportivamente 2016. 
5. Academy Football Club 2016. 
6. Preiscrizioni calcio/pallavolo/danza anno sportivo 2016/2017. 
7. Definizione data assemblea ordinaria dei soci (max 31/03), stesura o.d.g. 
8. Sensibilizzazione candidature per rinnovo Consiglio Direttivo 2017. 
9. Aggiornamento punto 8 o.d.g. consiglio direttivo del 09/02/2015 

Burocrazia: snellimento moduli iscrizione/socio/privacy. –Rif. Don Marco Gibellini/Curia- 
10. Aggiornamento punto 3 o.d.g. consiglio direttivo del 13/11/2015. 

Andamento iscrizioni varie sezioni e raffronto con ultime annate. -Rif. Luigi Lischetti per atleta pallavolo- 
11. Aggiornamento punto 11 o.d.g. consiglio direttivo del 13/11/2015. 

Regolamento Polisportiva Oratorio San Tomaso. –Rif. Mauro Biglioli- 
12. Aggiornamento punto 18c o.d.g. consiglio direttivo del 13/11/2015. 

Varie ed Eventuali -Rif. Marco Lucca / S.I.A.E.- 
13. Aggiornamenti da Consiglio Pastorale. 
14. Aggiornamenti da Consiglio Oratorio. 
15. Aggiornamenti da Equipe territoriale. 
16. Varie ed eventuali. 
17. 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, 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   
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Signorini Stefano  X  
Consulente Ecclesiastico Presente Assente Giustificato Assente Ingiustificato 

Gibellini don Marco X   

 

Soci Invitati Presente Assente Giustificato Assente Ingiustificato 
Finco Emanuele X   
Lorandi Paola 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: 
• 13/11/2015 

Sulla versione che verrà pubblicata sul sito internet, per tutelare la privacy delle atlete nominate al punto 3 del 
verbale, verranno sostituiti i nomi ed i cognomi con la parola omissis. 

 
 
2° Punto all’O.d.g. 

Vengono presentate numero 9 domande di ammissione a socio. 
Per tutte le 9 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 presenti, tranne un consigliere che preferiva la precedente versione, esprimono positività nella novità del 
Natale dello Sportivo 2015 svoltosi venerdì 18 dicembre e caratterizzato da due momenti distinti: la prima 
parte di preghiera svoltasi in Chiesina e la seconda parte conviviale in oratorio. 
Per la prossima edizione occorrerà porre più attenzione alla preparazione della parte conviviale, si ipotizza di 
allestire un’unica tavolata sulla quale far confluire quanto portato dalle famiglie. 
 
 

4° Punto all’O.d.g. 
La manifestazione Sportivamente 2016, alla sua quindicesima edizione, si terrà da venerdì 27 maggio 2016 a 
domenica 5 giugno 2016. 
Si indice riunione organizzativa il giorno 12 febbraio 2016 alle ore 20,45 presso la sala riunioni in casa di don 
Marco. Si da mandato al segretario di convocare la riunione con invito esteso a tutti i consiglieri, ai direttori 
sportivi ed ai loro collaboratori, a Giovanna De-Ponti, Lorenzo Pusineri, Adriano Sisana. 
Nella lettera di convocazione, come pro-memoria, estrarre dai verbali del consiglio direttivo, le revisioni di 
Sportivamente degli ultimi 2 anni. 
 

 
5° Punto all’O.d.g. 

Il consigliere Giacomo Mayer, anima e motore della passata edizione dell’Academy Footbal Club assieme al 
d.s. Antonio Santoro, con l’esperienza maturata la scorsa edizione, non sono in grado di garantire un numero 
sufficiente di volontari che si alternano durante le giornate in cui avrebbe dovuto svolgersi l’iniziativa. Il  
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Mayer fa notare che per avere degli allenatori professionisti occorre riconoscere loro un contributo economico 
giornaliero di circa € 250,00 (la scorsa edizione per gentile concessione ed amicizia col Mayer, grazie alla 
scusa del campo nuovo in sintetico da pagare, si erano proposti gratuitamente).  
 
Per questi motivi quest’anno si soprassederà allo svolgimento dell’iniziativa. 
Nei mesi finali dell’anno corrente di dovrà iniziare ad organizzare l’edizione 2017, ben consci delle cifre sopra 
esposte per l’ingaggio dei professionisti che interverranno. 
 
 

6° Punto all’O.d.g. 
Verranno redatte le lettere di preiscrizione per le sezioni calcio, pallavolo e danza. Sulle lettere verranno 
indicate le proposte sportive 2016/2017. La scadenza delle preiscrizioni per tutte le squadre (comprese Scuola 
Calcio e Minivolley) e per tutte le sezioni viene stabilita per il giorno venerdì 13 maggio 2016. 
 
I presenti si confrontano sull’approccio (extra-costo o sconto) da indicare sulla lettera di preiscrizione e sulla 
cifra da chiedere come acconto e sulla modalità per il saldo. 
 
Nulla viene deciso in merito, si attenderà il prossimo incontro del consiglio direttivo quando, con il consuntivo 
2015 ultimato e con la previsione di bilancio 2016 si potrà stabilire la quota di iscrizione annuale degli atleti e 
di conseguenza la quota di preiscrizione. 
 
 

7° Punto all’O.d.g. 
Si stabiliscono la data e l’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria dei Soci: 

• Domenica 20 Marzo 2016 alle ore 18,00 presso l’oratorio 
 

1. Relazione del Presidente sull’anno 2015. 
2. Approvazione rendiconto consuntivo anno 2015. 
3. Approvazione preventivo esercizio anno 2016. 
4. Interventi dei Soci. 

 
 

8° Punto all’O.d.g. 
Il presidente condivide con i consiglieri la necessità di sforzarsi per individuare persone che possano entrare a 
far parte del prossimo consiglio direttivo (elezioni a gennaio 2017). Coinvolgiamo le persone in questa 
iniziativa, parliamone con serenità a chi riteniamo possa dare un apporto positivo al gruppo e cerchiamo di 
recuperare chi si era fatto da parte. 
  
 

9° Punto all’O.d.g. 
Don Marco riferisce che dalla Curia di Bergamo non ha avuto risposta in merito a quanto riportato nell’o.d.g, 
richiamerà e vedrà di avere indicazioni. 
  

 
10° Punto all’O.d.g. 

Don Marco riferisce al consiglio che; con difficoltà di comprensione e con l’aiuto di una mediatrice, ha parlato 
con la mamma dell’atleta Boachie Princess (omissis nella versione pubblica). La situazione familiare non è 
rosea, al punto che segnalerà alla Caritas Parrocchiale la famiglia come “caso sociale”. 
Il consiglio direttivo, all’unanimità dei presenti, decide di esonerare dal pagamento della quota di iscrizione 
l’atleta. 
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11° Punto all’O.d.g. 

Il consigliere Mauro Biglioli è in possesso di alcune bozze di regolamento di altre polisportive. Queste possono 
essere un punto di partenza per poter iniziare a lavorare. Nelle prossime settimane organizzerà un incontro con 
i direttori sportivi per condividere queste bozze e per raccogliere indicazioni utili ad un prima stesura di quello 
che sarà il nostro regolamento.  
 
 

12° Punto all’O.d.g. 
Il segretario Marco Lucca relaziona ai consiglieri circa la visita effettuata alla S.I.A.E per approfondire la 
questione dei biglietti per l’ingresso a pagamento degli spettatori per le gare della 2^ Categoria. 
Riassumendo sinteticamente: 

1. I biglietti sono di 2 modelli: prezzo intero e omaggio. 
o Prezzo intero = Si decide liberamente il valore economico del biglietto 
o Omaggio = Possono essere “staccati”, a gara, fino ad un massimo del 5% di biglietti omaggio 

sulla capienza dell’impianto (Esempio: su 100 posti, 5 omaggio). 
2. Possono essere realizzati  un numero illimitato di tessere di abbonamento che devono essere registrate 

alla S.I.A.E. 
3. L’IVA da versare su ogni biglietto è del 10%. Essendo noi una A.S.D. che aderisce alla Legge 398 in 

merito alla contabilità semplificata, verseremo il 50% dell’IVA dovuta. (Esempio: Biglietto del valore 
di € 5,00 – IVA dovuta € 0,50 – IVA che andremmo a versare € 0,25). 

 
Prende la parola don Marco che riferisce di aver interpellato il Consiglio di Oratorio che trova difficile 
conciliare la presenza di chi paga per vedere la partita e di chi entra in oratorio per altri motivi. Don Marco è 
titubante e non convinto che in oratorio si debba pagare per entrare. 
 
I consiglieri si confrontano tra di loro e prende corpo la proposta del consiglio direttivo: essendo la polisportiva 
l’espressione ludico/aggregativa/sportiva dell’oratorio, che come in altri momenti chiude i cancelli di ingresso 
per svolgere le sue attività (vedi C.R.E.), anche la partita della 2^ categoria è un momento in cui è in atto 
un’attività dell’oratorio, per cui, per tutta la durata della gara i cancelli dell’oratorio rimarranno chiusi ed 
entreranno (a pagamento) solo gli spettatori che desiderano assistere alla gara. Al termine della stessa l’oratorio 
riaprirà i cancelli. Se la data della gara dovesse coincidere con altre iniziative parrocchiali che prevedono la 
presenza di gruppi di persone all’interno delle strutture dell’oratorio l’ingresso alla gara sarà libero, come 
avviene anche ora. 
A margine della discussione alcuni consiglieri che frequentano l’oratorio in orario pomeridiano domenicale 
(perché sono di servizio al bar o perché assistono alle gare) affermano non c’è quasi nessuno. 
  
Questa sarà la proposta che verrà presentata al prossimo incontro del Consiglio di Oratorio. 
 
 

13° Punto all’O.d.g. 
Nulla da segnalare. 
 
 

14° Punto all’O.d.g. 
Vedi punto 12. 
 

 
15° Punto all’O.d.g. 

L’equipe territoriale ha stabilito la data della prossima Festa di Quartiere che si svolgerà domenica 22 maggio 
2016. 
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16° Punto all’O.d.g. 

 
a) Si stabilisce la data della cena dei volontari: venerdì 26 febbraio 2016 con ritrovo alle ore 20,00 in 

Oratorio. 
  

b) Il presidente comunica che potrebbero esserci delle novità circa l’edificazione della palestra di 
quartiere perché dovrebbero scadere le fideiussioni bancarie ed il Comune, se le dovesse incassare, 
potrebbe avere a disposizione una cifra consistente da investire. 

 
c) Il segretario condivide con il consiglio la difficoltà ad installare il defibrillatore all’interno delle 

palestre utilizzate per lo sport della pallavolo. I consiglieri Redondi e Mayer, attraverso loro 
conoscenti, proveranno a verificare qual è la posizione del Comune di Bergamo in merito a questo. 

 
d) Si riassumono i contributi del socio Emanuele Finco che ha esposto durante la riunione: 

1. Chiede se le date di chiusura dell’impianto sportivo per le Ceneri e per il Triduo Pasquale, 
come riportato nel foglio delle gare casalinghe, sono vincolanti per tutti. Viene spiegato che 
la chiusura per le Ceneri interessa i ragazzi in quanto impegnati in Chiesa Parrocchiale per la 
celebrazione e che la chiusura per Pasqua vale per tutti in quanto i campionati di ogni ordine 
e grado sono fermi. 

2. Don Marco chiede maggior comunicazione tra la sezione e la sua persona per quanto riguarda 
eventuali le “gare amichevoli” che si svolgono in orari di chiusura dell’oratorio. Don Marco 
deve potersi organizzare con il custode per la chiusura posticipata dei cancelli. 

3. Il Finco legge degli appunti scritti dal d.s. di sezione Sig. Santoro che lamenta il fatto di non 
aver ancora saputo a quanto ammontavano eventuali utili relativi dell’iniziativa Academy 
Footbal Club. Il segretario replica alla richiesta dicendo che i conti sono stati consegnati mesi 
fa al Santoro. 

4. Sempre per bocca del Finco, ci viene comunicato che il d.s. della sezione Calcio sente la 
pesantezza dell’incarico e sta valutando la possibilità di dimettersi. Ci viene detto che porterà 
sicuramente a termine la programmazione della prossima stagione sportiva (preiscrizioni, 
squadre da iscrivere ai campionati, scelta degli allenatori) e che non è detto che abbandoni. 

 
 

17° Punto all’O.d.g. 
Il prossimo incontro sarà:   Venerdì 11 marzo 2016 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 23,50 del 26 gennaio 2016. 
 
 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Massimo Bottaro        Marco Lucca 
 
 
 
 

Bergamo, 26 febbraio 2016 
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