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Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 05.12.2016 
 
Il giorno lunedì 5 dicembre 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. Richiesta pagamento pulizie palestra Ghisleni. 
4. Academy Football Club 2017, valutazione economica preventivi e quota di iscrizione. 
5. Aggiornamento stesura Regolamento Polisportiva Oratorio San Tomaso. 
6. Rete Sociale. 
7. Aggiornamenti da Consiglio Pastorale. 
8. Aggiornamenti da Consiglio Oratorio. 
9. Aggiornamenti da Equipe territoriale. 
10. Disponibilità candidature e segnalazioni potenziali consiglieri per Consiglio Direttivo 2017/2019. 
11. Varie ed eventuali. 
12. 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, Adriano Sisana 
 
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 
Sisana Adriano X  

 
 
 
1° Punto all’O.d.g. 

Al punto 10 del verbale del 10/10/2016 si aggiunga “….perchè; oltre al fatto che parte del progetto era 
dedicato ai giovani con disabilità, …”. 
 
Al punto 12 del verbale del 10/10/2016 si aggiunga “Consegna generi alimentari in oratorio sino alle 19,30”. 
 
Il Consiglio direttivo all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente del giorno: 

• 10/10/2016 
 
 
2° Punto all’O.d.g. 

Vengono presentate numero 32 domande di ammissione a socio. 
Per tutte le 32 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. 
E’ pervenuta richiesta di contribuzione alle spese di pulizia della palestra Ghisleni. La persona che attualmente 
si occupa delle pulizie è la Sig.ra Monica Sirtoli che, dopo varie trattative, ha chiesto un contributo pari ad € 
20,00 al mese. 
Il Consiglio direttivo, all’unanimità dei consiglieri presenti, delibera di accogliere la richiesta e da mandato al 
segretario di procedere con i pagamenti. 
 
 

4° Punto all’O.d.g. 
Viene distribuito dal direttore sportivo della sezione calcio Sig. Antonio Santoro, un documento elaborato con 
il responsabile del magazzino Sig. Adriano Sisana circa gli ipotetici costi e ricavi dell’Academy Footbal Club 
2017. 
 
Dopo proficuo dibattito si decide di elaborare un foglio elettronico con una proiezione di spese / ricavi in 
funzione del numero dei partecipanti. Si stabiliscono il numero minimo e massimo di partecipanti: 30 / 60. 
 
Le proiezioni verranno eseguite considerando una quota di iscrizione compresa tra i 180 ed i 190 Euro. 
L’elaborato verrà inviato via mail ai consiglieri prima del prossimo incontro del consiglio direttivo a gennaio 
2017. 
 
Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario in un’unica soluzione con pagamento entro il 28/04/2017. 
Non verranno rateizzati i pagamenti e nemmeno effettuati sconti famiglia ai fratelli contemporaneamente 
iscritti. 
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5° Punto all’O.d.g. 
Nelle scorse settimane si sono svolti gli incontri con i direttori sportivi, con il segretario e con il responsabile 
del magazzino per raccogliere le informazioni per la stesura del Regolamento della Polisportiva. 
 
I testi verranno elaborati dal presidente e dal suo vice e, nel prossimo incontro del consiglio direttivo verranno 
condivisi con i consiglieri. Questa bozza verrà consegnata ai membri del prossimo consiglio direttivo 
2017/2019 che dovrà portare a termine il lavoro rendendo operativo quanto elaborato. 
 
 

6° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il presidente che invita i consiglieri che hanno dato la propria disponibilità alla candidatura per 
il prossimo consiglio direttivo 2017/2019 ad essere presenti nelle reti sociali del nostro territorio. 
 
Da quando sono state abolite le Circoscrizioni, l’unico interlocutore per poter portare all’attenzione 
dell’amministrazione comunale i bisogni e le necessità dei territori sono diventate le Equipe Territoriali, dove, 
più persone rappresentanti di vari gruppi, associazioni ed istituzioni del territorio quali: (Oratorio, Parrocchia, 
Centro Anziani, Scuola, Comunità Ruah, Spazio Compiti Parrocchiale, Caritas Parrocchiale, Consorzio 
Famiglie e Accoglienza), si incontrano con cadenza mensile coordinati da facilitatore di percorsi partecipativi 
dell’amministrazione comunale. 
 
E’ bene che il prossimo consiglio direttivo 2017/2019 deleghi una persona a seguire questi incontri. 
 

 
7° Punto all’O.d.g. 

Nulla da segnalare. 
 

 
8° Punto all’O.d.g. 

Il consiglio dell’oratorio nell’ultimo incontro effettuato ha dibattuto circa il campo di Beach Volley allestito 
nel periodo estivo in oratorio. 
Poiché numerosi volontari della polisportiva hanno contribuito alla realizzazione ed alla gestione del campo, si 
porta a conoscenza che anche nei prossimi anni verrà ripetuto questo servizio nei periodi estivi. 
Non è stato deciso se questa struttura provvisoria verrà trasformata in definitiva. 
E’ prematuro decidere ora, si valuterà tra 2 anni. 
 
 

9° Punto all’O.d.g. 
Nulla da segnalare. 
 
 

10° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il presidente che comunica di aver contattato alcune persone che stanno valutando la 
possibilità di rendersi disponibili per il prossimo consiglio direttivo 2017/2019. 
 
Anche i direttori sportivi delle sezioni calcio e pallavolo hanno invitato allenatori ed accompagnatori a rendersi 
disponibili per questo servizio all’interno della polisportiva. 
 
Il segretario propone di incontrare la squadra della 2^ categoria della sezione calcio, dove già alcune persone 
sono impegnate anche nel ruolo di allenatore, a rendersi disponibili per questo incarico, cercando di trasmettere 
il pensiero che se la polisportiva vuole avere un futuro a lungo termine deve esserci un cambio generazionale 
che potrebbe incominciare già ora. 
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Viene valutato se proporre la stessa cosa alla squadra della 3za Divisione Femminile della sezione pallavolo 
ma, il direttore sportivo, non ritiene necessario questo intervento in quanto non c’è un gruppo residente in 
quartiere che abbia questo attaccamento alla nostra realtà, se non una o due figure che contatterà 
personalmente. 
 
 

11° Punto all’O.d.g. 
a) Il direttore sportivo della sezione calcio porta a conoscenza il consiglio che sarà presente nella 

struttura degli spogliatoi di calcio una massaggiatrice al venerdì dalle ore 18,30 alle ore 20,30. 
La prima ora sarò a disposizione degli atleti della sezione calcio, mentre l’ora seguente sarà anche a 
disposizione di chi ne avesse necessità per la sezione pallavolo e danza. 
La copertura economica, di € 30,00 a serata, per quest’anno è stata trovata (non dalla polisportiva). 
Come già dibattuto negli incontri passati, per il prossimo anno, in fase di previsione di bilancio si 
dovrà trovare la cifra di 1.000 Euro all’anno per questo servizio. Servizio che, già da ora, potrebbe 
essere a pagamento per chi ne usufruisse chiedendo un contributo di € 5,00 a seduta. 

b) Il direttore sportivo della sezione calcio, in previsione di quanto verrà proposto nei mesi primaverili di 
aprile e maggio ai bambini dell’ultimo anno della scuola materna, di partecipare agli allenamenti della 
squadra della Scuola Calcio, chiede di rivedere la modalità contributiva in vigore nelle passate 
edizioni. Qualche famiglia negli ultimi anni ha utilizzato questo periodo in un modo non consono: 
pagando la quota di iscrizione di € 10,00 ma non presentandosi a settembre per l’iscrizione all’attività 
sportiva annuale. Segnalazione corretta che dovrà essere presa in considerazione dal prossimo 
consiglio direttivo 2017/2019. 

c) Il direttore sportivo della sezione calcio porta a conoscenza dei consiglieri il disagio e le difficoltà 
esistenti causa la non disponibilità da parte della Sig.ra Dilva Varone a preparare il the caldo per le 
gare casalinghe durante i mesi invernali. Si sono rese disponibili alcune persone nelle squadre dei più 
piccoli ed in quella della 2^ categoria che prepareranno la bevanda per le loro squadre. Restano 
scoperti Juniores e Dilettanti. Si sono valutate soluzioni come l’acquisto di un bollitore elettrico da 
mettere a disposizione delle squadre ma, tale strumento non è adatto per la quantità (circa 10/12 litri il 
sabato ed altrettanti la domenica) di bevanda da preparare. Si allarga il dibattito ad altri argomenti 
riguardanti le necessità della sezione calcio: mancanza di una persona di riferimento che curi la 
manutenzione del campo: tolga le erbacce, recuperi i palloni, pulisca i cestini nella zona delle 
panchine delle squadre locali ed ospiti e che all’occorrenza, nei periodi necessari prepari anche il the. 
L’argomento verrà ripreso dal prossimo consiglio direttivo 2017/2019. 

d) Il consigliere Giacomo Mayer ritiene doveroso inviare una lettera ai presidenti delle federazioni 
sportive FIGC e CSI per informarli del comportamento della società U.S.D. Loreto circa il 
tesseramento di 2 minorenni della nostra polisportiva senza che nessun loro dirigente abbia contattato 
il nostro direttore sportivo o il nostro presidente. Il consiglio delibera di procedere con la stesura e 
l’invio della lettera anche per conoscenza alla società U.S.D. Loreto. 
  

 
12° Punto all’O.d.g. 

Il prossimo incontro sarà martedì 17 gennaio 2017 alle ore 20,45 presso l’abitazione di don Marco. 
 

Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno la riunione si scioglie alle ore 23,30 del 5 dicembre 2016. 
 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Massimo Bottaro        Marco Lucca 
 
 

Bergamo, 5 dicembre 2016 
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