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Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 21.06.2016 
 
Il giorno martedì 21 giugno 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 Sportivamente 2016. 
4. Sezione calcio:  

a) aggiornamento squadre, allenatori, orari allenamento, giorni/orari gare 2016/2017, iscrizione tornei 
precampionato. 

b) Richiesta affitto campo sabato pomeriggio per campionato dilettanti – Ref. Stefano Birolini UBI Banca-. 
5. Sezione pallavolo: aggiornamento squadre, allenatori, orari allenamento, giorni/orari gare 2016/2017. 
6. Sezione danza: aggiornamento istruttrici. 
7. Aggiornamento stesura Regolamento Polisportiva Oratorio San Tomaso. – Rif. Mauro Biglioli. 
8. Possibilità ed eventuale modalità per variazione genitore referente dei soci minorenni. 
9. Aggiornamenti da Consiglio Pastorale. 
10. Aggiornamenti da Consiglio Oratorio. 
11. Aggiornamenti da Equipe territoriale. 
12. Cena del 13 luglio: Luca West? 
13. Varie ed eventuali. 
14. 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. 

Al punto 1 del verbale del 20/05/2016 si corregga “…… riguardanti il punto 4 del verbale del 07/03/2016…..”. 
 
Il Consiglio direttivo all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente del giorno: 

• 20/05/2016 
 
 
2° Punto all’O.d.g. 

Nessuna domanda di ammissione a socio viene presentata. 
 
 

3° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il presidente che relaziona circa la riunione effettuata la sera del 15 giugno 2016, presso i 
locali dell’oratorio, alla quale tutti siamo stati invitati dal parroco e dal curato attraverso una comunicazione 
della segreteria, in merito alla revisione di Sportivamente 2016 nella sua totalità di organizzazione e 
svolgimento. 
Sono emersi alcuni punti che interessano direttamente la polisportiva che sotto si riassumono: 

• Saggio di danza: se possibile spostare in altro orario (magari pomeridiano), facendo attenzione a non 
sovrapporsi con altre iniziative sportive. Faciliterebbe la presenza di più persone (altrimenti 
impegnate la sera nei servizi di ristoro dell’oratorio) e garantirebbe ai servizi serali in oratorio la 
presenza di più volontari perché non impegnati al saggio. 

• Bene l’iniziativa dei buoni pasto venduti agli atleti ed ai dirigenti, ma perfezionabile. Per il prossimo 
anno quando verranno inoltrate le mail di invito alle società, si dovrà allegare il menù, comprensivi di 
prezzi, e specificare le modalità di adesione (magari confermando via mail con qualche giorno di 
anticipo). 

• E’ stato proposto di effettuare una cena conclusiva con tutti i volontari che hanno collaborato alla 
riuscita della manifestazione. 

 
Di seguito si riassumono per punti di interesse le osservazioni riportate dai consiglieri: 

 Sponsor: difficoltà nel reperire gli sponsor per il libretto di sportivamente (formula di rivedere?) 
 Premiazioni: Come ogni anno per qualcuno è stata una buona esperienza, per qualcun altro un pò 

meno (da rivedere oppure no?). 
 Pallavolo: Bene torneo piccoli, non altrettanto le restanti categorie, costrette dal maltempo a ripararsi 

in palestra per poter effettuare le gare. 
Buona la novità del campo di beach volley che ha aggregato parecchi ragazzi nella giornata del 2 
giugno. 

 Calcio: Tutti i tornei si sono svolti regolarmente tranne una gara che ha costretto il nostro arbitro a 
sospendere la competizione perché si erano alzati troppo gli animi dei partecipanti. 
Da indicare le annate sulle categorie partecipanti ai tornei perché c’è stato un disguido con una 
squadra di esordienti (CSI e FIGC hanno età diverse). 
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L’incontro vecchie glorie / comunità Ruah ha avuto il suo epilogo nella cena che si è svolta al 
termine della gara alla quale hanno partecipato numerosi ospiti della comunità stessa. 

 Danza: Bene il saggio (anche se con poche bambine), ma parecchia partecipazione del pubblico. 
Nella serata di venerdì 9 settembre, all’interno della festa della comunità, tempo permettendo, 
verranno riproposti alcuni balletti del saggio di danza. 

 
 

4° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il d.s. della sezione calcio Sig. Antonio Santoro che, in base alle preiscrizioni pervenute, alle 
riunioni effettuate con parecchie squadre alle quali hanno partecipato genitori ed atleti, illustra il quadro delle 
squadre per la prossima stagione sportiva. 
 
Si riassume sotto la composizione delle squadre e degli allenatori: 
 

1. Scuola Calcio    annate 2009/2010/2011  Antonio Santoro 
2. Piccoli Amici a 5/7 F.I.G.C.  annata 2008   Santiago Romero 
3. Pulcini a 7 C.S.I.    annata 2007   Andrea Crotti 
4. Pulcini 3° anno a 7 F.I.G.C.  annata 2006   Giacomo Mayer 
5. Esordienti a 11 F.I.G.C.   annate 2004/2005  Daniele Mayer 
6. Giovanissimi a 11 C.S.I.   annata 2003   Paolo Bonaita 
7. Juniores C.S.I.    annate 1997/1998/1999  Gabriele Sisana 
8. Dilettanti a 11 C.S.I.   dai 16 anni compiuti  Davide Simeone 
9. Seconda Categoria F.I.G.C.  dai 16 anni compiuti  Sergio Signorelli 

 
Abbinamenti ed alternanze gare: 
 
Venerdì  Scuola Calcio 2010/2011  ore 18,15  

alternati a: 
  Scuola Calcio 2009  ore 18,15 
 
Sabato  Piccoli Amici a 5/7 F.I.G.C. ore 14,30  
  Dilettanti a 11 C.S.I.  ore 16,00 

alternati a: 
Pulcini 3° anno a 7 F.I.G.C. ore 14,30  

  Esordienti a 11 F.I.G.C.  ore 16,00 
 
Domenica Pulcini a 7 C.S.I.   ore 09,30  
  Giovanissimi a 11 C.S.I.  ore 11,00 

alternati a: 
Juniores C.S.I.   ore 10,00 
Seconda Categoria F.I.G.C. ore 14,30 

 
Si segnala che rimangono a disposizione 2 spazi per un eventuale affitto del campo: 

• il sabato pomeriggio dopo la gara delle ore 16,00 degli Esordienti a 11 F.I.G.C. 
• la domenica pomeriggio alternati alla Seconda Categoria F.I.G.C. 

 
 
 
5° 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. 
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Si riassume come sotto la composizione delle squadre: 
 

1. Mini Volley    annate 2006/2010 Carmelo Giannì 
2. Giovanissime C.S.I.   annate 2004/2005 Silvia Toffetti 
3. Allieve C.S.I.    annate 2001/2002/2003 Annamaria Scatoli 
4. Allieve C.S.I.    annata 2000  Luca Trapletti 
5. Terza Divisione F.I.P.A.V.  dai 16 anni compiuti Gianfranco Rossetti 

 
 

6° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il d.s. della sezione danza Sig.ra Paola Lorandi che comunica la disponibilità di 2 insegnanti 
(Paola Lorandi e Valentina Santoro) rispetto alle 3 di quest’anno sportivo appena terminato (Edeliz Quiroz per 
motivi lavorativi è costretta ad abbandonare l’insegnamento). Probabilmente ci sarà l’inserimento di una nuova 
figura che si occuperà della squadra di Hip-Hop: Cecilia Bottaro. 
 
Si stabilisce la data della riunione con i genitori per la presentazione del nuovo anno sportivo 2016/2017 che è 
fissata per giovedì 15 settembre 2016 alle ore 18,00 presso i locali dell’oratorio. 
 
Si segnala che, causa la chiusura della Scuola di Danza Vouge, potrebbero arrivare delle nuove atlete. 
 

 
7° Punto all’O.d.g. 

Nulla da segnalare. 
 

 
8° Punto all’O.d.g. 

Prende la parola il presidente che propone di dare la possibilità di modificare il nominativo del genitore che 
compare nella domanda di ammissione a socio e che rappresenta il figlio minorenne nelle assemblee 
dell’associazione. 
 
Si conviene di aggiungere una nota nelle lettere di convocazione degli atleti, dando la possibilità dall’1 
settembre 2016 al 30 ottobre 2016 di comunicare in segreteria il nuovo nominativo. 
 
 

9° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il vicepresidente e rappresentante della polisportiva all’interno del Consiglio Pastorale Sig. 
Mauro Biglioli, che condivide con il direttivo il plauso emerso nell’ultimo incontro del Consiglio Pastorale, 
quando sono state presentate le attività svolte dalla polisportiva nell’ultimo anno sportivo. Grande sorpresa 
hanno destato i numeri delle persone aggregate nelle varie sezioni e quello dei volontari che li coordina. 
 
 

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

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

12° Punto all’O.d.g. 
Si stabilisce la data della cena estiva: mercoledì 13 luglio 2016 con ritrovo alle ore 20,00 presso la Chiesina. 
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Si invitano tutti i membri del consiglio direttivo, i direttori sportivi delle sezioni, i magazzinieri, gli addetti agli 
sponsor ed i volontari amministrativi. 
 

 
13° Punto all’O.d.g. 

a) Il presidente illustra la comunicazione pervenuta da parte del Comune di Bergamo che scrive in 
riferimento all'evento "Abbraccio delle mura", che avrà luogo nel pomeriggio di domenica 3 luglio 
2016 alle ore 18,00. L’Abbraccio delle Mura è un’iniziativa che intende ridisegnare il contorno delle 
Mura veneziane di Bergamo con un abbraccio umano che coinvolgerà circa 12.000 persone che si 
terranno per mano lungo i 5 km di perimetro di Città Alta che si candida a vincere il World Guinness 
Record con il più grande abbraccio umano effettuato intorno a un monumento storico, rimarcando 
l’attenzione mediatica sulla candidatura delle Mura venete a Patrimonio Unesco, coinvolgendo tutte le 
associazioni e gli oratori della città.  Si predisporrà apposito volantino pubblicitario da inviare a tutti i 
soci. 

b) Prende la parola il segretario che illustra il Bando di Regione Lombardia denominato “Dote Sport”, 
indirizzato a tutte le famiglie con reddito I.S.E.E. inferiore ad € 20.000 che hanno la possibilità di 
ottenere un contributo economico (da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 200,00) sulla quota di 
iscrizione di 1 figlio ad un’associazione sportiva dilettantistica per l’anno sportivo 2016/2017. Questa 
proposta, oltre ad essere divulgata a tutti i soci, potrebbe essere lo strumento utilizzato dalla Caritas 
Parrocchiale per aiutare le famiglie in difficoltà economica ad ottenere un contributo sulla quota di 
iscrizione dei propri figli alla polisportiva. Si da mandato a don Marco di organizzare un incontro con 
il parroco e qualche rappresentante della Caritas per illustrare l’iniziativa. 

c) Prende la parola don Marco: nei prossimi giorni inizierà a mettere in calendario tutti gli impegni 
parrocchiali, invita la polisportiva a comunicare eventuali date di incontri, riunioni o quant’altro in 
modo da inserirli in un documento unico ed organizzarsi per tempo per non avere sovrapposizioni di 
impegni. 

d) Il presidente ed il segretario illustrano lo stato della centrale termica degli spogliatoi del campo da 
calcio, che, causa i nubifragi delle scorse settimane con relativi allagamenti del locale caldaia hanno 
definitivamente sancito la “morte” della caldaia stessa. Con la parrocchia, che si farà carico dei costi 
della sostituzione, si sta studiando anche una soluzione che possa evitare futuri allagamento del locale. 

 
14° Punto all’O.d.g. 

Il prossimo incontro sarà stabilito nel mese di ottobre dopo la ripresa delle attività sportive. 
 

 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno la riunione si scioglie alle ore 22,50 del 21 giugno 2016. 
 
 
 
 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Massimo Bottaro        Marco Lucca 
 
 
 
 
 

Bergamo, 21 giugno 2016 
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