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Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 10.10.2016 
 
Il giorno lunedì 10 ottobre 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. Aggiornamento dai direttori sportivi sulle situazioni delle squadre (rapidamente: solo segnalazioni particolari o 

scelte fatte diversamente dai programmi estivi, o problemi da risolvere). 
4. Aggiornamento dal segretario sulle iscrizioni degli atleti ed eventuali provvedimenti agli inadempienti. 
5. Atleti segnalati dalla Caritas Parrocchiale, proposta di contribuzione parziale. 
6. Richieste di rimborso quote iscrizione atleti. 
7. Sezione sci: valutazione eventuale chiusura per inattività. 
8. Academy Football Club 2017. 
9. Situazione economica anno 2016. 
10. Tentativo partecipazione bando Fondazione Cariplo e Regione Lombardia con Fa/Famille e Rugby BG. 
11. Aggiornamento stesura Regolamento Polisportiva Oratorio San Tomaso. – Rif. Mauro Biglioli. 
12. Natale dello Sportivo e Cena dei Volontari. 
13. Disponibilità consiglieri per periodo 2017/2020, programmazione data elezioni e relativa comunicazione. 
14. Burocrazia: aggiornamento vari moduli per iscrizione e liberatorie varie. 
15. Varie ed eventuali. 
16. 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, Flavio Locatelli, Lucano Motta, Adriano 
Sisana, Lorenzo Pusineri, Sabrina Trabucco. 
 
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 
Locatelli Flavio  X 
Motta Lucano X  
Sisana Adriano X  
Pusineri Lorenzo X  
Trabucco Sabrina  X 

 
 
 
1° Punto all’O.d.g. 

Il punto 8 del verbale del 21/06/2016, per una dimenticanza, non è stato riportato nelle lettere di convocazione. 
Si conviene di mettere una nota nella lettera di convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci per l’elezione 
del nuovo consiglio direttivo 2017/2019 indicando che, se anche l’altro genitore che non ha firmato la 
domanda di ammissione a socio del figlio minorenne, volesse partecipare all’assemblea, potrà farlo 
presentando la propria domanda di ammissione a socio e versando la quota associativa di € 10,00 entro martedì 
10 gennaio 2017. 
  
Il Consiglio direttivo all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente del giorno: 

• 21/06/2016 
 
 
2° Punto all’O.d.g. 

Vengono presentate numero 41 domande di ammissione a socio. 
Per tutte le 41 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 comunica al consiglio che, in base ai 
programmi estivi, non vi sono state modifiche nella composizione delle squadre. 
Si sono dovute modificare e riorganizzare le gare casalinghe perché, per esigenze organizzative del CSI nella 
gestione degli arbitri, abbiamo dovuto abbinare consecutivamente le gare delle squadre CSI in modo che lo 
stesso arbitro dirigesse più partite. Anche la gara del campionato Giocagoal CSI è stata spostata dal venerdì 
pomeriggio alla domenica mattina. 
 
Don Marco, chiede di essere informato tempestivamente in caso di futuri cambiamenti per fare in modo che 
nessun impegno sportivo si sovrapponga con la catechesi. A questo proposito farà avere a tutti gli allenatori, 
sia del calcio che della pallavolo, i calendari della catechesi per evitare sovrapposizioni in caso di amichevoli 
o spostamenti di orario delle gare e/o allenamenti. 
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Prende la parola il d.s. della sezione pallavolo Sig. Carmelo Giannì che comunica al consiglio che tutte le 
squadre iscritti ai campionati hanno un organico completo, anche la squadra della 3za Divisione Femminile 
FIPAV; della quale iscrizione si era assunto la responsabilità in prima persona il Giannì (2 preiscritte a 
giugno), ha raggiunto il numero di 11 atlete. 
 
Da segnalare il folto gruppo del minivolley (19 atlete) che, per esigenze di spazio all’interno della palestra 
Biffi, ha dovuto chiudere le iscrizioni. 
 
Ad oggi manca ancora una palestra per 1 allenamento della squadra Allieve Blu. Probabilmente potrebbe 
aprirsi una possibilità presso la palestra della scuola del Liceo scientifico Lussana. 
 
In assenza del direttore sportivo della sezione danza Sig.ra Paola Lorandi, prende la parola il presidente che 
comunica al consiglio che le ore di lezione; rispetto allo scorso anno, sono aumentate grazie alla numerosa 
partecipazione delle atlete alle lezioni di Hip-Hop. 
 
 

4° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il segretario Sig. Marco Lucca che illustra lo stato delle iscrizioni aggiornato alla data odierna 
che così si riassume: 
 

• Iscritti alla sezione calcio   172 atleti - 5 atleti in meno rispetto allo scorso anno - 
• Iscritti alla sezione pallavolo 60 atleti  - 4 atleti in meno rispetto allo scorso anno - 
• Iscritti alla sezione danza  24 atleti  - 1 atleta in meno rispetto allo scorso anno - 

 
Calcio  172 iscritti di cui 18 non ancora paganti per un importo da riscuotere di € 2.290,00 
Pallavolo 60 iscritti di cui 4 non ancora paganti per un importo da riscuotere di  €    530,00 
Danza  24 iscritti di cui 2 non ancora paganti per un importo da riscuotere di  €    180,00 
 
Hanno concordato un pagamento rateizzato 16 famiglie, per un totale di 24 atleti che espresso in percentuale 
corrisponde al 6,25%. 
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 2016, sono state concordate 19 rate. 
 
Vi sono 7 atleti segnalati dalla Caritas Parrocchiale dei quali si dovrà decidere la quota di iscrizione al punto 
successivo dell’o.d.g.. 
 
Alla fine dello scorso mese di settembre, sono stati inviati via mail i solleciti per il completamento delle 
pratiche di iscrizione (mancanza pagamenti e/o consegna documenti) agli atleti inadempienti. Ad oggi 
risultano 24 atleti che non hanno ancora regolarizzato la loro posizione. 
Si decide di inviare lettera via posta ordinaria, indicando come termine ultimo per regolarizzare le posizioni 
pendenti: martedì 25 ottobre 2016. 
 

 
 
5° Punto all’O.d.g. 

Prende la parola il presidente che relaziona ai consiglieri in merito all’incontro svoltosi la scorsa settimana con 
il prevosto don Andrea Mazzucconi e con il segretario Sig. Marco Lucca circa la gestione degli atleti segnalati 
dalla Caritas Parrocchiale. 
Si propone di decidere un numero massimo annuale di atleti che possano essere segnalati dalla Caritas 
Parrocchiale che contribuirà economicamente con una cifra che coprirà le cosiddette “Spese Vive” dell’atleta: 
visita medica, tesseramento ed assicurazione infortuni, abbigliamento. 
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Dopo discussione tra i consiglieri, di delibera di poter sostenere annualmente 10 atleti segnalati dalla Caritas 
Parrocchiale che contribuirà economicamente per la quota di € 120,00 ad atleta. 
 
Onde evitare spiacevoli situazioni come quelle accadute nelle scorse settimane, dove si presentavano in 
segreteria un numero elevato di atleti e familiari accompagnati dai volontari della Caritas Parrocchiale che, 
noncuranti dell’ordine di arrivo, si precipitavano in segreteria, innescando lamentele da parte di chi 
giustamente attendeva il proprio turno, si invita don Marco a concordare con don Andrea un'unica figura (che 
decidano loro quale dei due debba essere) che sia da interfaccia tra la Polisportiva e la Caritas Parrocchiale. 
 
 

6° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il segretario che aggiorna il consiglio in merito a 3 richieste di rimborso della quota di 
iscrizione di altrettanti atleti: 

• In data 14/09/2016 è pervenuta richiesta di rimborso totale della quota di iscrizione relativa all’atleta 
Andrea Pelandi in quanto, su proposta del nostro d.s. della sezione calcio, si invitava il Pelandi ad 
essere trasferito in prestito per tutto il corrente anno sportivo presso un’altra società. Condizione 
richiesta dal padre per il trasferimento del figlio era la restituzione della quota di iscrizione. Non 
essendoci i tempi tecnici per poterne parlare perché il giorno 16/09/2016 scadevano i termini per il 
deposito del trasferimento dell’atleta, il segretario; valutando che la proposta fatta al Pelandi era nata 
dal direttore sportivo di sezione, ha deciso autonomamente di restituire la quota di iscrizione. 
Decisione ritenuta giusta dal presidente e dal consiglio tutto. 

• In data 16/09/2016 è pervenuta richiesta di rimborso totale della quota di iscrizione relativa all’atleta 
Daniel Mbow in quanto costretto ad abbandonare l’attività sportiva per almeno 1 anno causa un 
delicato intervento chirurgico al quale si dovrà sottoporre nei prossimi giorni. Sentito il parere del 
presidente ed in linea con quanto già deliberato negli anni passati, abbiamo provveduto al rimborso 
totale della quota di iscrizione. 

• In data 27/09/2016 è pervenuta richiesta di rimborso parziale della quota di iscrizione relativa a 
Claudio Piro. Si da lettura della lettera. Dopo aver sentito i Sigg. Antonio Santoro, Emanuele Finco e 
Marco Lucca (che il Piro citava nella richiesta di rimborso), e dopo discussione tra i consiglieri, si 
delibera all’unanimità dei presenti di non dar seguito alla richiesta e di dare mandato al segretario di 
comunicare all’interessato la decisione. 

 
Prende la parola il d.s. della sezione pallavolo Sig. Carmelo Giannì che propone di inviare lettera alla famiglia 
Aman, costretta per motivi lavorativi ad emigrare in Belgio, per proporre di restituire la quota di preiscrizione 
relativa della figlia Denise di € 80,00. 
All’unanimità dei presenti si delibera di dare mandato al segretario di inviare lettera al padre (attualmente 
ancora residente in via dei Caniana) indicando di farci pervenire codice IBAN per restituzione quota di 
iscrizione. Si decide altresì di rendere valida la proposta per 1 mese dalla data di spedizione della lettera. 
 

 
7° Punto all’O.d.g. 

In assenza del d.s. della sezione Sci Sig. Flavio Locatelli, prende la parola il suo collaboratore Sig. Lucano 
Motta che, valutando quanto fatto dalla sezione negli ultimi 2 anni, si constata il non interesse alla proposta. 
I consiglieri non possono che condividere le parole del Motta che nonostante l’impegno nell’organizzare la 
passata stagione non ha raccolto adesioni. 
 
All’unanimità dei presenti di decidere di chiudere la sezione Sci per inattività per mancato interesse nella 
proposta. Si da mandato al segretario di aggiornare la documentazione ufficiale della polisportiva eliminando 
la dicitura Sci dove compaiono i nomi delle sezioni. 
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8° Punto all’O.d.g. 
Venerdì 7 ottobre 2016 il d.s. della sezione calcio ha convocato una riunione con alcuni collaboratori, con il 
presidente, il vicepresidente, il segretario, alcuni consiglieri, il referente dei magazzinieri e don Marco 
Gibellini per valutare la possibilità di riproporre l’esperienza vissuta nell’anno 2015 con l’Academy Football 
Club. 
Di seguito le considerazioni emerse nella serata del 7 ottobre: 

• Età dei partecipanti: Tutti i bambini che hanno frequentato la Scuola Primaria, la 1^ e 2^ Media. 
• Apertura al mondo femminile. 
• Numero massimo di partecipanti 60. 
• Folto numero di animatori. 
• Possibilità di apertura al mondo studentesco per crediti formativi. 
• Possibilità di avere “formatori competenti” non solo del mondo del calcio ma anche degli altri sport. 
• Possibilità di rimborsare economicamente l’intervento dei formatori. 
• Si richiede presenza di qualche mamma per il servizio della mensa a pranzo. 
• Non si è ancora ipotizzato il costo di iscrizione, da valutare nel prossimo incontro del consiglio 

direttivo con dati reali alla mano e proiezioni sul numero di partecipanti. 
• Non verranno effettuati sconti per nessun partecipante sulla quota di iscrizione. 
• Periodo: dal 12 al 18 giugno 2016 (che corrisponde alla settimana precedente l’inizio del CRE). 

 
 

9° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il segretario che illustra al consiglio la situazione economica in cui versa la polisportiva, in 
funzione alla proiezione delle spese da effettuare sino al termine della stagione sportiva. 
Se gli anni precedenti si andava in difficoltà di “cassa” (disponibilità di liquidità) attorno al mese di marzo, 
con le proiezioni effettuate si anticipano i tempi e già dalla metà del mese di gennaio del prossimo anno 
dovremmo avere difficoltà nell’effettuare i pagamenti. 
 
Si ipotizza, quando verrà accreditato il contributo del 5 per 1000 anno 2014, di versare alla parrocchia una 
acconto di € 5.000,00 immediatamente e di effettuare il saldo dei restanti 5.000,00 Euro il prossimo anno 
attorno al mese di maggio. 
 
Per questo motivo, nelle scorse settimane, è stato chiesto al responsabile del magazzino Sig. Adriano Sisana 
ed al Sig. Lorenzo Pusineri di sospendere qualsiasi acquisto non concordato ed autorizzato precedentemente 
con il segretario. 
 
Questa difficoltà di cassa non è detto che debba essere l’indicatore di un bilancio negativo, è prematuro tirare 
le somme ed ancora molte sono le incognite dei contributi che dovremmo ricevere dal Comune di Bergamo e 
dalla Regione Lombardia. 
 
 

10° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il presidente che illustra quello che avrebbe potuto essere un progetto che avrebbe coinvolto la 
nostra polisportiva in collaborazione con il Consorzio Famiglie e Accoglienza di Via Lorenzi. 
Il progetto avrebbe dovuto prendere forma dal un bando congiunto di Regione Lombardia e Fondazione 
Cariplo dal titolo “Sport Occasione per crescere”. 
Destinatari bambini e giovani di età compresa tra i 6 e i 19 anni e bambini e giovani con disabilità di età 
compresa tra i 6 e i 25 anni. 
 
La polisportiva sarebbe entrata a far parte del progetto in forma di partenariato subordinata al Consorzio 
Famiglie, non avrebbe goduto di benefici economici, ma avrebbe potuto avere del personale qualificato che 
avrebbe dedicato del tempo in favore dei nostri atleti. 
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Non è stato possibile portare avanti l’iniziativa perché; oltre al fatto che parte del progetto era dedicato ai 
giovani con disabilità, il Consorzio Famiglie e Accoglienza, che già lo scorso anno aveva partecipato ad un 
altro bando, ha dovuto rispettare la naturale turnazione in modo da dare la possibilità ad altre associazioni di 
partecipare. 
 
 

11° Punto all’O.d.g. 
Il presidente intende consegnare al prossimo direttivo una bozza ben strutturata del regolamento della 
polisportiva per cui nelle prossime settimane saremo chiamati tutti a dare un contributo sostanzioso: presidente 
e vicepresidente contatteranno i direttori sportivi, il segretario ed i magazzinieri per completare la bozza che 
nei prossimi giorni i due incaricati riusciranno a produrre. 
 
 

12° Punto all’O.d.g. 
Si stabilisce la data del Natale dello Sportivo con la medesima impostazione dello scorso anno: 
Venerdì 16 dicembre alle ore 20,30 in Chiesina per un momento di preghiera ed a seguire in oratorio per un 
brindisi con tutti gli atleti, i volontari e le loro famiglie. Consegna generi alimentari in oratorio sino alle 19,30. 
 
Si stabilisce la data della Cena di Natale dei volontari della polisportiva: domenica 18 dicembre alle ore 19,30 
in oratorio. 
 
 

13° Punto all’O.d.g. 
Si stabilisce la data dell’assemblea ordinaria dei soci per l’elezione del prossimo consiglio direttivo: domenica 
22 gennaio 2017 alle ore 18,00 in oratorio. 
 
Si ricorda di inserire la nota riportata al punto 1 del presente verbale. 
 
Dopo una rapida consultazione tra i consiglieri uscenti rinnovano la loro disponibilità a candidarsi per il 
prossimo consiglio direttivo 5 consiglieri su 13. 
 
Il presidente invita tutti i presenti a contattare personalmente chi secondo loro avrebbe la voglia e la 
disponibilità di mettersi in gioco per far parte del prossimo consiglio direttivo. 
 
 

14° Punto all’O.d.g. 
Nelle prossime settimane presidente e segretario si incontreranno per preparare una bozza da condividere nel 
prossimo incontro del consiglio direttivo.  
 

 
15° Punto all’O.d.g. 

a) Il direttore sportivo della sezione calcio porta a conoscenza il consiglio di quanto emerso nell’ultimo 
incontro che ha avuto la scorsa settimana con gli allenatori. E’ emersa l’esigenza di acquistare delle 
giacche a vento per gli allenatori da utilizzare durante l’allenamento e per gli atleti che sono a 
disposizione in panchina durante le gare. In sede di confronto è emersa anche l’esigenza di mettere a 
disposizione anche agli accompagnatori detto capo di abbigliamento. Il d.s. riferisce ai consiglieri che 
gli allenatori presenti alla riunione sarebbero disposti a pagarsi di tasca propria il costo del materiale 
richiesto. Si apre confronto tra i presenti e viene ribadito con fermezza che tutto il materiale che 
necessita (abbigliamento compreso) per il normale svolgimento delle attività è, per tutti, a carico della 
polisportiva. Annualmente viene redatto un bilancio di previsione ed ogni sezione ha a disposizione, 
sotto la voce “Divise e Indumenti”, una cifra da utilizzare al meglio per le proprie esigenze. Si 
invitano tutte le sezioni ad attenersi a quanto approvato dai soci nell’assemblea ordinaria annuale 
quando è stato messo in approvazione il bilancio di previsione. 
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Per il futuro anno, se questa è l’esigenza della sezione, ma anche per tutte le altre richieste che 
potrebbero emergere, si dovrà trovare una copertura economica adeguata per far fronte alle spese. 
 

 
16° Punto all’O.d.g. 

Il prossimo incontro sarà lunedì 5 dicembre alle ore 20,45 presso l’abitazione di don Marco. 
 

 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno la riunione si scioglie alle ore 00,45 dell’ 11 ottobre 2016. 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Massimo Bottaro        Marco Lucca 
 
 
 
 
 

Bergamo, 11 ottobre 2016 
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