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Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 17.01.2017 
 
Il giorno martedì 17 gennaio 2017 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 Natale dello Sportivo 2016. 
4. Revisione Cena Volontari 2016. 
5. Academy Football Club 2017, valutazione economica preventivi e quota di iscrizione. 
6. Aggiornamento stesura Regolamento Polisportiva Oratorio San Tomaso. 
7. Proposta regolamento elezione consiglio direttivo 2017/2019. 
8. Candidature consiglieri per Consiglio Direttivo 2017/2019. 
9. Varie ed eventuali. 
 
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  

 
 
 
 

Soci Invitati Presente Assente 
Finco Emanuele X  
Lorandi Paola  X 
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Santoro Antonio X  
Trapletti Luca  X 
Sisana Adriano X  

 
 
 

Il Consiglio direttivo all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente del giorno: 
1° Punto all’O.d.g. 

• 05/12/2016 
 
 

Vengono presentate numero 3 domande di ammissione a socio. 
2° Punto all’O.d.g. 

Per tutte le 3 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. 
 
 

I presenti esprimono positività per la riuscita del Natale dello Sportivo 2016 svoltosi venerdì 16 dicembre e 
caratterizzato da due momenti distinti: la prima parte di preghiera svoltasi in Chiesina e la seconda parte 
conviviale in oratorio. 

3° Punto all’O.d.g. 

Si constata una scarsa partecipazione delle atlete della sezione danza e delle piccole della sezione pallavolo. 
E’ migliorata la preparazione della parte conviviale, positiva l’idea di far recapitare in oratorio prima 
dell’incontro i generi alimentari. Per il prossimo anno di deve imbandire una tavolata più grande rispetto a 
quella preparata quest’anno, troppo contenuta. 
 
 

Le presenze alla Cena dei Volontari 2016, svoltasi domenica 18 dicembre, sono state in linea con quelle delle 
annate precedenti. Ottima la cucina, gestita da alcuni volontari della polisportiva. Coinvolgente il momento 
ludico vissuto assieme grazie alla preparazione di un gioco di squadra coordinato da due nostri giovani 
volontari. 

4° Punto all’O.d.g. 

 
Una nota negativa che accomuna sia la serata del Natale dello Sportivo che la Cena dei Volontari è stata la 
difficoltà di doversi interfacciare con il custode dell’oratorio. E’ parso evidente a molte persone che 
l’educazione nel rapportarsi con persone che gratuitamente mettono a disposizione il loro tempo libero per la 
comunità non si addice a questa persona e che il modo in cui gestisce gli ambienti dell’oratorio vada ben oltre 
il servizio di custodia. E’ come fossero sua proprietà personale. 
 
 

Dopo ampio dibattito ed ipotesi di costi/ricavi elaborati con foglio elettronico excel, per la seconda edizione 
dell’Academy Football Club 2017 si delibera quanto sotto: 

5° Punto all’O.d.g. 

• Numero partecipanti compreso tra 35 e 60 (sotto il numero minimo non si effettua la manifestazione). 
• Costo € 180,00 (Nessuno sconto famiglia). 
• Termine ultimo per effettuare le iscrizioni 28/04/2017 con pagamento tramite bonifico bancario in 

un’unica soluzione. 
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Si da mandato al segretario di rispondere all’offerta economica della ditta SerCar Spa Ristorazioni per 
accettazione del preventivo ricevuto e di indicare il nominativo di don Marco Gibellini, fornendo anche il 
numero di cellulare, come referente per questo servizio. 
 
 

Si da lettura di una nota fatta pervenire dal vicepresidente Mauro Biglioli, assente causa malattia, che porterà 
in dote al prossimo consiglio direttivo il lavoro svolto sino ad ora. 

6° Punto all’O.d.g. 

I consiglieri che hanno collaborato alla stesura della bozza di regolamento si rendono disponibili per portare a 
termine il lavoro con il prossimo consiglio direttivo. 
 
 

Prende la parola il segretario che illustra ai consiglieri quanto deliberato dall’assemblea dei soci per l’ultima 
elezione del consiglio direttivo. Si conviene di presentare all’assemblea la medesima proposta elaborata nelle 
scorse elezioni: 

7° Punto all’O.d.g. 

 
1. Il voto sarà a scrutinio segreto. 
2. Si potranno esprimere massimo 3 preferenze. 
3. Deve essere scritto il nome ed il cognome del candidato. 
4. Il componenti del Consiglio Direttivo saranno 13, (come stabilito dall’articolo 18 dello statuto che ne 

stabilisce il numero minimo in 5 ed il massimo in 13). 
5. A parità di voto la lista sarà ordinata anagraficamente dal più giovane al più anziano. 
6. L’orario di chiusura delle votazioni è stabilito alle ore 19,30. 

 
 

Si riassumono i nominativi dei candidati che hanno dato la loro disponibilità a far parte del prossimo consiglio 
direttivo 2017/2019: Arnoldi Pietro, Biglioli Mauro, Bonaita Paolo, Carantani Barbara, Finco Emanuele, 
Gaspani Giorgio, Grumelli Ivan, Lucca Marco, Maccarini Giampaolo, Maj Paolo, Mayer Giacomo, Modenese 
Giorgio, Priori Dante, Rizzi Nadia, Sisana Adriano. 

8° Punto all’O.d.g. 

 
Si da mandato al segretario di inviare via mail a tutti i contatti la lista delle persone che potranno partecipare 
all’assemblea e che potranno essere anche elette perché, al di là della disponibilità data dalle persone sopra 
riportate, tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa possono eleggere ed essere eletti. 
 
Nella stessa mail si inviteranno i candidati a far pervenire una loro fotografia in formato elettronico. Servirà per 
predisporre un elenco con i nominativi dei candidati ed i relativi volti. 
 

 

a) Il presidente porta a conoscenza che nell’ultimo incontro dell’Equipe Territoriale è stato comunicato 
che il Sindaco sarà presente per un giro del quartiere per segnalare eventuali criticità. Come 
polisportiva sarà presente il presidente che porterà all’attenzione l’edificazione della Palestra di 
Quartiere (ormai al palo da 10 anni) e lo stato di degrado del soffitto della palestra della scuola 
elementare Biffi. 

9° Punto all’O.d.g. 

b) Viene chiesto se, come fatto gli altri anni, ci fossero ancora delle agevolazioni per chi iscrivesse il 
proprio figlio nella seconda metà della stagione sportiva. Le agevolazioni iniziavano dal giorno 1 
febbraio. Dopo dibattito, considerando il fatto che quest’anno (in via sperimentale) la polisportiva si è 
fatta carico del costo delle visite mediche degli atleti, non si effettuerà nessuna diminuzione della 
quota di iscrizione a chiunque volesse chiedere di entrare a far parte delle nostre squadre. 

c) Si stabilisce la data del primo incontro del prossimo consiglio direttivo 7 febbraio 2017 ore 20,45 
presso la sala riunioni in casa di don Marco Gibellini. 
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d) Il direttore sportivo della sezione calcio ricorda che è a disposizione di tutta la polisportiva una 
massaggiatrice il venerdì dalle ore 18,30 alle ore 20,30. 

e) Don Marco porta a conoscenza di un’iniziativa denominata “24 ore per la pace” organizzata dalla 
Diocesi di Bergamo che si svolgerà nelle strutture della nostra parrocchia nei giorni 27 e 28 gennaio 
2017. Poiché nella serata di venerdì 27 gennaio vi sarà un momento di riflessione itinerante dalle 
20,30 alle 22,30 che coinvolgerà anche le strutture all’aperto del nostro oratorio, chiede se fosse 
possibile terminare alle 20,30 gli allenamenti serali per dare più senso di raccoglimento all’ambiente. 
Il d.s. della sezione calcio, decide di non far eseguire l’allenamento serale alla squadra della 2^ 
categoria il giorno venerdì 27 gennaio. Questo permetterà anche ad alcuni atleti della squadra 
(impegnati come organizzatori dell’evento) di poter partecipare allo stesso. 

 
 

Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno la riunione si scioglie alle ore 23,00 del 17 gennaio 2017. 
 
 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Massimo Bottaro        Marco Lucca 
 
 
 
 

Bergamo, 17 gennaio 2017 
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