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Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 07.03.2016 
 
Il giorno lunedì 7 marzo 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. Bilancio consuntivo anno 2015 e previsione di bilancio 2016. 
4. Nuovi accordi economici con parrocchia per teatro danza e contributo pagamento campo calcio. 
5. Pagamento visione gare domenicali 2^ categoria 2016/2017, aggiornamenti da Consiglio Oratorio. 
6. Visite mediche a carico atleti o polisportiva. 
7. Quota annuale 2016/2017 soci atleti e soci non atleti. 
8. Preiscrizioni calcio e pallavolo 2016/2017 quota penale/sconto, definizione impostazione. 
9. Quota partecipazione annuale polisportiva per abbigliamento danza anno 2016/2017. 
10. Aggiornamento programmazione Sportivamente 2016. 
11. Aggiornamento snellimento moduli iscrizione/socio/privacy – Rif. Don Marco Gibellini 
12. Aggiornamento stesura Regolamento Polisportiva Oratorio San Tomaso. – Rif. Mauro Biglioli 
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   
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  
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: 
• 26/01/2016 

 
 
2° Punto all’O.d.g. 

Vengono presentate numero 1 domanda di ammissione a socio. 
Per la 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 sulla singola domanda del numero progressivo attribuito. 
  
 

3° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il segretario Sig. Marco Lucca che illustra al consiglio la bozza del bilancio consuntivo 2015 
che verrà presentato nella prossima assemblea dei soci. 
 
Il bilancio 2015 si chiude con un attivo di € 3.142,18. 
 
Il bilancio di previsione 2016 verrà redatto in funzione alle squadre che dovrebbero essere iscritte ai 
campionati il prossimo anno sportivo, e dopo un incontro con il capo magazziniere Sig. Adriano Sisana per 
valutare quanto ci sia da acquistare per il normale svolgimento delle attività sportive. 
 
 

4° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il presidente Sig. Massimo Bottaro che relaziona al consiglio i nuovi accordi economici in 
vigore dal 1 gennaio 2016 tra parrocchia e polisportiva in merito al teatro utilizzato per danza ed al contributo 
per il pagamento del campo da calcio in sintetico. 

• Teatro utilizzato dalla sezione Danza: 
Verrà redatto / integrato il comodato in uso gratuito, già esistente per la struttura sportiva 
“spogliatoi/campo da calcio”, anche per il teatro utilizzato dalla sezione danza. 

• Pagamento campo da calcio in sintetico: 
La polisportiva garantirà, per i prossimi 4 anni, la cifra di € 10.000,00 all’anno come contributo per la 
realizzazione del nuovo campo da calcio in sintetico. 
Tale accordo annulla qualsiasi altra forma di contribuzione in vigore sino al 31 dicembre 2015. 
 
 

5° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il consigliere e delegato a rappresentare la polisportiva nel Consiglio dell’Oratorio Sig. 
Giorgio Gaspani che legge il verbale dell’ultimo incontro del consiglio stesso, nel quale si è discusso anche 
della richiesta avanzata dal Consiglio della Polisportiva, (vedi punto 12 verbale del 26/01/2016), in merito al 
pagamento di un biglietto per la visione delle gare domenicali della squadra della 2^ categoria FIGC per il 
prossimo anno sportivo 2016/2017. 

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 3 di 5 

Il Consiglio dell’Oratorio all’unanimità respinge la richiesta formulata dal Consiglio Direttivo della 
Polisportiva. 
 
Non si nasconde l’amarezza per una chiusura totale ed irremovibile da parte del Consiglio dell’Oratorio. 
 
Dopo un ulteriore confronto con don Marco Gibellini, il Consiglio della Polisportiva chiede un incontro in 
comune con il Consiglio dell’Oratorio, per chiarirsi e parlarne serenamente. 
Don Marco si rende disponibile a portare tale richiesta, contatterà via mail i consiglieri del Consiglio 
dell’Oratorio e ci farà sapere, se già il prossimo incontro del 31 marzo 2016, potrà essere l’occasione di 
incontrarsi. 
 
 

6° Punto all’O.d.g. 
Il segretario relaziona ai consiglieri circa l’incontro avuto con i referenti del Centro Medico Athaena in merito 
ai costi per le varie tipologie di visite mediche qualora la polisportiva si dovesse accollare l’onere economico 
di tali visite e quindi indirizzasse obbligatoriamente tutti gli atleti ad effettuare le visite presso il centro medico 
convenzionato. 
Sotto si riporta quanto distribuito ai consiglieri dove è calcolata una proiezione economica in base agli atleti in 
carico alla polisportiva nella corrente stagione sportiva. 
 

Riepilogo Visite mediche stagione sportiva 2015/2016 

Tipo Visita Sezione Totale Atleti Atleti Sezione Costo Unitario Costo Sezione Costo Generale 

  Calcio   72   € 2.160,00 
€ 3.270,00 Buona Salute Pallavolo 109 12 € 30,00 € 360,00 

  Danza   25   € 750,00 

Agonistica Minorenni 
Calcio 

80 
42 

€ 0,00 
€ 0,00 

€ 0,00 
Pallavolo 38 € 0,00 

Agonistica Maggiorenni 
Calcio 

65 
53 

€ 50,00 
€ 2.650,00 

€ 3.250,00 
Pallavolo 12 € 600,00 

 
Totale 254 

  
Totale € 6.520,00 

 

 
Si apre dibattito tra i consiglieri che all’unanimità dei presenti: in via sperimentale per il prossimo anno 
sportivo, considerato quanto risparmiato con i nuovi accordi economici con la parrocchia e rimarcando il fatto 
che dall’agosto 2015 anche per le visite mediche di Buona Salute è obbligatorio l’elettrocardiogramma (che 
non sempre il medico di base è attrezzato ad effettuare e quindi sarebbe un extracosto per le famiglie doverlo 
effettuare a parte), si decide di includere nella quota di iscrizione anche le visite mediche. 
 
Vien stabilito che la visita medica dovrà essere effettuata presso il Centro medico Athaena e che eventuali 
visite effettuate in proprio dagli atleti non saranno rimborsabili. 
 
 

7° Punto all’O.d.g. 
Dopo dibattito sulle quote di iscrizione e sulla lettera di preiscrizione del prossimo anno sportivo, il consiglio 
direttivo; all’unanimità dei presenti, delibera le quote di preiscrizione e le quote associative per l’anno sportivo 
2016/2017: 

• Soci non atleti quota minima € 10,00. 
• Soci atleti € 180,00. 
Sconti famiglia: 

• 1^ familiare iscritto = Nessuno Sconto 
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• 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 

 
 

8° Punto all’O.d.g. 
Le preiscrizioni termineranno, per tutte le sezioni, il giorno venerdì 13 maggio 2016. 
La quota da versare come preiscrizione sarà di € 80,00. 
Gli atleti che non avranno aderito alla preiscrizione avranno la possibilità di iscriversi a settembre, qualora ci 
siano ancora posti disponibili nelle squadre, versando la quota di € 230. 
 
 

9° Punto all’O.d.g. 
Il presidente porta a conoscenza i consiglieri di una riflessione / richiesta di rivedere la quota di partecipazione 
della polisportiva all’acquisto del vestiario per la sezione danza che da parecchi anni è di € 25,00. 
I consiglieri, all’unanimità dei presenti, deliberano che dalla prossima stagione sportiva 2016/2017 la quota 
con la quale la polisportiva contribuirà all’acquisto degli indumenti per svolgere la pratica sportiva della danza 
sarà innalzata ad € 35,00. 
 
 

10° Punto all’O.d.g. 
La prossima settimana lunedì 14 marzo 2016 si terrà la seconda riunione per la programmazione di 
Sportivamente 2016. Il calendario è stato definito all’80%. Mancano da definire alcune iniziative: la lotteria, la 
giornata del 2 giugno che sarà dedicata alla nuova iniziativa del Beach Volley o del Calciobalilla Umano. 
 
I consiglieri ribadiscono la necessità di contenere i prezzi del servizio ristoro per dare la possibilità alle 
persone di poter partecipare a questo momento conviviale più volte durante la manifestazione. 
  

 
11° Punto all’O.d.g. 

Don Marco riferisce al consiglio che; dopo essere stato rimbalzato in più uffici della Curia di Bergamo: 
U.P.E.E. Ufficio per la Pastorale dell’ Età Evolutiva, Ufficio Amministrativo, Ufficio Legale) nessuno è stato 
in grado di dare una risposta coerente alla richiesta. 
 
Si potrebbe chiedere al legale del C.S.I. dott. Gaetano Paternò. 
 
Approfondiremo la questione con il Paternò, sperando di arrivare ad una soluzione. 
 

 
12° Punto all’O.d.g. 

Il consigliere Mauro Biglioli stà lavorando alla questione, ne riparleremo al prossimo incontro.  
 
 

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

14° Punto all’O.d.g. 
Vedi punto 5. 
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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. 
 

 
16° Punto all’O.d.g. 

 
a) Si è verificato un grosso furto all’interno degli spogliatoi di calcio. Sono stati rubati 14 cellulari e 4 

portafogli con soldi, documenti e bancomat. Il furto è avvenuto durante l’allenamento delle squadre 
Juniores e Dilettanti. Chi lo ha compiuto, si è introdotto nello spogliatoio comunicante (lasciato aperto 
da chi lo ha utilizzato) con quello della squadra Juniores. E’ stata indetta una riunione, alla quale 
hanno partecipato un numero esiguo di genitori, nella quale è emersa la difficoltà di chi ha subito il 
furto dei documenti in quanto extracomunitario con permesso di soggiorno perché non è ammessa 
l’emissione dei duplicati e quindi dovrà espletare tutte le pratiche per poterli ottenere nuovamente. Si 
è proposto per il futuro (sull’esperienza di altre squadre) di raccogliere tutti gli averi in una busta e di 
portarli in campo. 
  

b) Si è svolto un incontro con la sezione calcio, in seguito ad alcune sofferenze che si sono potute 
respirare nell’ultimo incontro del Consiglio Direttivo ove era presente il collaboratore del d.s. Sig. 
Emanuele Finco. Non sono emerse particolari richieste da parte della sezione calcio. I presenti per la 
sezione calcio segnalano la “lontananza” del Consiglio Direttivo dalle loro attività. 
  

c) Il segretario porta al consiglio la richiesta pervenuta dal d.s. della sezione calcio Sig. Antonio Santoro 
dell’acquisto di 4 nuove panche da aggiungere a quelle esistenti in 2 dei 4 spogliatoi di calcio perché 
insufficienti per la quantità di atleti che devono utilizzare gli spogliatoi. Preventivo per l’acquisto di 4 
panche identiche a quelle già in uso € 1.200,00 + IVA per un totale di € 1.464,00. I consiglieri, 
all’unanimità dei presenti, autorizzano l’acquisto.  

 
 

17° Punto all’O.d.g. 
Il prossimo incontro sarà:   Venerdì 20 maggio 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 23,55 del 7 marzo 2016. 
 
 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Massimo Bottaro        Marco Lucca 
 
 
 
 

Bergamo, 7 marzo 2016 
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