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Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 20.05.2016 
 
Il giorno venerdì 20 maggio 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. Sezione calcio: squadre in funzione alle preiscrizioni, allenatori, orari allenamento, giorni/orari gare 2016/2017, 

iscrizione tornei precampionato. 
4. Sezione pallavolo: squadre in funzione alle preiscrizioni, allenatori, orari allenamento, giorni/orari gare 2016/2017. 
5. Sezione danza: gruppi in funzione alle preiscrizioni, insegnanti, giorni/orari lezioni 2016/2017. 
6. Sportivamente 2016: aggiornamento organizzazione. 
7. Resoconto incontro con Consiglio Oratorio per pagamento visione gare domenicali 2^ categoria 2016/2017. 
8. Rinnovo contratti di pulizia: impianto sportivo Sig.ra Dilva Varone e palestra don Milani Sig. Romano Agazzi. 
9. Aggiornamento snellimento moduli iscrizione/socio/privacy – Rif. Marco Lucca 
10. Aggiornamento stesura Regolamento Polisportiva Oratorio San Tomaso. – Rif. Mauro Biglioli 
11. Aggiornamenti da Consiglio Pastorale. 
12. Aggiornamenti da Consiglio Oratorio. 
13. Aggiornamenti da Equipe territoriale. 
14. Varie ed eventuali. 
15. 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 
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 
Gibellini don Marco X  
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Soci Invitati Presente Assente 
Finco Emanuele  X 
Lorandi Paola  X 
Santoro Antonio X  
Trapletti Luca  X 

 
 
 
1° Punto all’O.d.g. 

Vengono chieste precisazioni riguardanti il punto 4 del verbale del 07/03/2016. Si conferma la cifra di € 10.000 
per i prossimi 4 anni, come contributo per la realizzazione del nuovo campo da calcio in sintetico, che la 
polisportiva verserà alla parrocchia. 
 
Dal prossimo verbale verrà modificata la gestione della tabella delle presenze; verranno indicati i Presenti e gli 
Assenti, non esisterà più la differenza tra Assente Giustificato ed Assente Ingiustificato.  
 
Il Consiglio direttivo all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente del giorno: 

• 07/03/2016 
 
 
2° Punto all’O.d.g. 

Vengono presentate numero 19 domande di ammissione a socio. 
Per tutte le 19 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 d.s. della sezione calcio Sig. Antonio Santoro che, in base alle preiscrizioni pervenute, 
illustra il quadro delle squadre per la prossima stagione sportiva. 
Ad oggi, hanno effettuato la preiscrizione 118 atleti, su un totale di 192. Rispetto alla stagione sportiva appena 
conclusasi, dovrebbero esserci 2 squadre in meno. 
 
Si riassume come sotto la composizione delle squadre: 
 

1. Scuola Calcio    annate 2009/2010/2011 
2. Piccoli Amici a 5/7 F.I.G.C.  annata 2008 
3. Pulcini a 7 C.S.I.    annata 2007 
4. Pulcini 3° anno a 7 F.I.G.C.  annata 2006 
5. Esordienti a 11 F.I.G.C.   annate 2004/2005 
6. Giovanissimi a 11 C.S.I.   annata 2003 
7. Juniores Provinciali a 11 F.I.G.C.  annate 1997/1998/1999 
8. Seconda Categoria F.I.G.C.  dai 16 anni compiuti 

 
Nelle prossime settimane il d.s. assieme ai suoi collaboratori incontreranno atleti e genitori delle annate 
2000/01/02 per capire se c’è la disponibilità di confluire nella squadra Juniores. 
Nel prossimo incontro del consiglio direttivo, si avrà il quadro definitivo della sezione. 
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Il d.s. informa il consiglio della possibilità di avere a disposizione un massaggiatore che si renderebbe 
disponibile per tutti gli atleti della polisportiva e per presenziare in panchina alle gare della prima squadra, per 
un compenso mensile di € 100,00. 
Sottolineando la bontà della proposta, ma mancando la copertura economica per poterla sostenere, il consiglio 
autorizza il d.s. a trovare qualche sponsor che possa finanziare l’iniziativa. Nell’eventualità che nessuno si 
renda disponibile, potrà essere gestita raccogliendo un contributo economico per ogni atleta. Questa iniziativa 
non verrà gestita dalla segreteria ma direttamente dalla sezione calcio. 
 
 

4° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il d.s. della sezione pallavolo Sig. Carmelo Giannì che, in base alle preiscrizioni pervenute, 
illustra il quadro delle squadre per la prossima stagione sportiva. 
 
Si riassume come sotto la composizione delle squadre: 
 

1. Mini Volley    annate 2006/2010 (Frequentanti la scuola primaria) 
2. Giovanissime C.S.I.   annate 2004/2005 
3. Allieve C.S.I.    annate 2001/2002/2003 
4. Allieve C.S.I.    annata 2000 
5. Terza Divisione F.I.P.A.V.  dai 16 anni compiuti 

 
Il direttore sportivo porta a conoscenza il consiglio che per quanto riguarda la squadra della Terza Divisione 
F.I.P.A.V. si sono prescritte solamente 4 atlete su 13 e che, come già condiviso con gli attuali allenatori, 
sarebbe comunque sua intenzione iscrivere la squadra anche se il numero attuale delle atlete prescritte 
consiglierebbe di desistere. 
Tale propensione nasce dalla riflessione che, se non si dovesse iscrivesse questa squadra, la sezione pallavolo 
rimarrebbe senza una squadra che è di riferimento al di fuori del settore giovanile. 
 
Nasce una discussione/riflessione tra i consiglieri: taluni sarebbero; visti i numeri, per non iscrivere questa 
squadra, altri per cercare atlete che possano formare un gruppo di 12-13 per poter partecipare al campionato. 
 
Si riflette anche sul senso delle preiscrizioni, e sul ruolo del d.s. in funzione alle preiscrizioni ricevute ed alla 
decisione di formare una squadra anche senza il minimo garantibile per affrontare un campionato. 
Il d.s. della sezione pallavolo, si assume la responsabilità di continuare con questa squadra anche se i numeri lo 
sconsiglierebbero. 
 
Nel prossimo incontro del consiglio direttivo, si avrà il quadro definitivo della sezione con anche 
l’assegnazione degli allenatori. 
 
 

5° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il segretario che; vista l’assenza del d.s. della sezione danza Sig.ra Paola Lorandi, legge una 
mail pervenuta nei giorni scorsi in merito alla programmazione del prossimo anno sportivo: 

• Preiscritte 13 atlete su 25. 
• Disponibilità di 2 insegnanti (Paola Lorandi e Valentina Santoro) rispetto alle 3 di quest’anno (Edeliz 

Quiroz per motivi lavorativi è costretta ad abbandonare l’insegnamento). 
• Si confermano gli stessi giorni ed orari di quest’anno. 

 
 

6° Punto all’O.d.g. 
Mancano pochi giorni all’inizio della manifestazione, non ci sono particolarità da segnalare se non la 
l’ultimazione della compilazione del mansionario per stabilire i turni di premiazione da parte dei consiglieri. 
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Raccolte le indisponibilità da parte di alcuni consiglieri ad essere presenti in taluni giorni, si da mandato al 
segretario di compilare il mansionario e di inoltrarlo via mail a tutti i consiglieri per prendere atto dei giorni di 
presenza per il servizio di premiazione. 
 
 

7° Punto all’O.d.g. 
Il presidente ed il segretario relazionano al consiglio dell’incontro avvenuto il giorno giovedì 31 marzo 2016 
con i membri del consiglio dell’oratorio, per approfondire la questione del pagamento di un biglietto per la 
visione delle gare domenicali della squadra della 2^ categoria FIGC per il prossimo anno sportivo 2016/2017. 
 
Ribadendo il fatto che: 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, constatato che la programmazione pastorale per il prossimo anno prevede molti più incontri 
domenicali rispetto a quanto avvenuto sino ad ora e che sarebbero ben poche le domeniche ove potrebbe essere 
percorribile la proposta, e preso atto che comunque, non c’è l’intenzione di condividere il fatto di dover pagare 
un biglietto per assistere ad una gara all’interno della struttura sportiva dell’oratorio, la richiesta non trova 
seguito. 
 
Viene proposto di organizzare, a carico della parrocchia, per alcune domeniche all’anno (2-3 volte), una 
vendita domenicale di torte sul sagrato della Chiesa con l’intenzione di raccogliere fondi per la polisportiva. 
 
La proposta viene accolta positivamente dai consiglieri della polisportiva presenti all’incontro, ci auguriamo 
che possa tradursi in realtà per poter mettere a bilancio questa nuova modalità di finanziamento. 
 
 

8° Punto all’O.d.g. 
Si propone di rinnovare con le stesse modalità economiche e di mansioni gli incarichi di pulizia: 

• dell’impianto sportivo alla Sig.ra Dilva Varone per un compenso forfetario di € 400,00 per nove mesi, 
da Settembre a Maggio dell’anno successivo. 

• della palestra don Milani al Sig. Romano Agazzi per un compenso forfetario di € 200,00 per nove 
mesi, da Settembre a Maggio dell’anno successivo. 

 
 

9° Punto all’O.d.g. 
Il segretario relazione al consiglio in merito all’incontro avuto con il dott. Gaetano Paternò del C.S.I. di 
Bergamo, circa lo snellimento della documentazione da compilare per il “Trattamento dei dati e delle 
immagini” (Privacy). Il Paternò, che successivamente all’incontro ha fatto pervenire via mail alcune ipotesi di 
testo autorizzate dalla Curia di Bergamo, consiglia; come già avviene per altre associazioni come la nostra, di 
pubblicare sul sito internet della polisportiva il testo completo del trattamento e di far firmare per presa visione 
l’Informativa/Consenso al trattamento dei dati personali (D.L. 196/2003) al maggiorenne o ad uno dei genitori 
se trattasi di minorenne. 
 
Tutti concordi che la strada da percorrere sarà questa, vedremo se prima della stesura delle lettere di 
convocazione riusciremo ad elaborare un nuovo documento che riassuma quella che attualmente è la scheda 
anagrafica dell’atleta ed i consenso alla privacy. 
 
 

10° Punto all’O.d.g. 
Non trattato. 
 
 

11° Punto all’O.d.g. 
Nulla da segnalare. 
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12° Punto all’O.d.g. 

In aggiunta a quanto segnalato al punto 7 dell’o.d.g., il consiglio dell’oratorio ha autorizzato l’installazione 
provvisoria (da maggio alla fine di settembre 2016) di un campo di beach volley. 
Molti volontari della sezione pallavolo prenderanno parte attiva all’organizzazione della gestione del campo, 
che dovrebbe essere aperto al pubblico in coincidenza con gli orari serali di apertura dell’oratorio. 
 

 
13° Punto all’O.d.g. 

Si ricorda l’iniziativa promossa dall’equipe territoriale della Festa di Quartiere che si svolgerà domenica 22 
maggio 2016 con il pranzo di condivisione all’aperto e con una caccia al tesoro tra le vie del quartiere nel 
pomeriggio. 
 

 
14° Punto all’O.d.g. 

a) Sarebbe auspicabile avere un incontro di revisione con i referenti di Casa Amadei per condividere 
l’esperienza vissuta dai 2 ragazzi della Comunità Ruah che hanno partecipato al campiono C.S.I  con 
la squadra dei dilettanti.  

b) Martedì 31 maggio 2016 alle ore 18,30 presso l’auditorium del Polaresco, siamo stati invitati 
dall’Assessorato allo Sport, ad una riunione per l’approfondimento sulla situazione relativa alla 
dotazione dei defibrillatori nelle palestre comunali. Presiederà i lavori la dott.ssa Loredana Poli, 
Assessore all’Istruzione, Università, Formazione e Sport del Comune di Bergamo ed interverrà Elena 
Rottoli, Coordinatrice Infermieristica A.A.T. 118 di Bergamo. 

c) Ci scrive l’assistente sociale dott.ssa Emanuela Riccardi del Comune di Bergamo per chiedere 
l’esonero al pagamento della quota di iscrizione per la prossima stagione sportiva della ragazza 
Kamrzamane Oumaima che, anche se nei mesi passati si è trasferita a Zanica, verrà seguita ancora per 
tutto il 2016 dall’ufficio di Bergamo. 
Come già segnalato nel verbale del 13/11/2015, la ragazza è seguita dalla Caritas Parrocchiale, per cui 
sarà la stessa Caritas a farsi carico della quota di iscrizione. 

d) Il segretario chiede al consiglio quale dovrà essere la prassi da seguire da settembre in avanti per far 
eseguire la visita medica (che sarà a carico della polisportiva) ad una ragazzo che verrà ad iscriversi 
per la prima volta. 
Sino ad ora: alla consegna dei documenti per l’iscrizione e per il pagamento della quota annuale, 
veniva prenotata la visita medica. Ora, visto che la visita è a carico nostro, continuiamo con questa 
prassi o la modifichiamo? 
Dopo confronto tra i consiglieri si stabilisce che: la visita medica verrà prenotata dalla polisportiva 
agli atleti che hanno effettuato la preiscrizione, ai nuovi dopo che avranno provveduto al pagamento 
della quota di iscrizione annuale. 

 
15° Punto all’O.d.g. 

Il prossimo incontro sarà:   Martedì 21 giugno 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 20 maggio 2016. 
 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Massimo Bottaro        Marco Lucca 
 
 

Bergamo, 20 maggio 2016 
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