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Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 07.02.2017 
 
Il giorno martedì 7 febbraio 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. Insediamento nuovo Consiglio Direttivo 2017/2019. 
2. Presa visione di eventuali rinunce alla carica di Consigliere. 
3. Presentazione dei Consiglieri. 
4. Approvazione verbale seduta precedente (alleghiamo a convocazione). 
5. Revisione assemblea dei soci ed elezioni del 22/01/2017. 
6. Nomina delle cariche statutarie (Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario). 
7. Nomina direttori sportivi di sezione (calcio, pallavolo, danza). 
8. Nomina del delegato al Consiglio Pastorale. 
9. Nomina del delegato al Consiglio d’Oratorio. 
10. Nomina del delegato all’Equipe Territoriale. 
11. Programmazione date prossimi incontri. 
12. Varie ed eventuali. 
 
 
All’appello nominale: 

Consigliere Presente Assente 
Arnoldi Pietro X  
Biglioli Mauro X  
Bonaita Paolo X  
Carantani Barbara X  
Finco Emanuele X  
Gaspani Giorgio X  
Grumelli Ivan X  
Lucca Marco X  
Maccarini Giampaolo X  
Maj Paolo X  
Mayer Giacomo X  
Rizzi Nadia  X 
Sisana Adriano X  

Consulente Ecclesiastico Presente Assente 
Gibellini don Marco X  

 
 
1° Punto all’O.d.g. 

Essendoci il numero legale stabilito dallo Statuto (minimo 5 e massimo 13 Consiglieri) il Consiglio Direttivo 
2017/2019 si insedia regolarmente. 

 
 
2° Punto all’O.d.g. 

Non sono pervenute rinunce alla carica di Consigliere. 
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3° Punto all’O.d.g. 

I consiglieri, a turno, si presentano. 
 
 
4° Punto all’O.d.g. 

Il Consiglio direttivo all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente del giorno: 
• 17/01/2017 

 
 
5° Punto all’O.d.g. 

Hanno votato 109 Soci su un totale di aventi diritto al voto di 343, che espresso in percentuale corrisponde al 
31,78%. Numerosa la partecipazione delle persone alle votazioni. 
 
Viene chiesto un parere ai consiglieri in merito alla lettera inviata a tutti i soci della nostra associazione dal 
presidente uscente Massimo Bottaro circa le elezioni svoltesi il giorno 22 gennaio 2017. Alcuni consiglieri si 
sono un po’ risentiti sulla modalità utilizzata dalla sezione calcio per fare ”campagna elettorale”, altri non 
trovavano questa modalità scorretta. 
Qualcuno afferma che anche la sezione pallavolo ha utilizzato un passaparola per eleggere persone “vicine” 
alla propria sezione. Questa affermazione viene smentita da altri consiglieri impegnati come volontari nella 
sezione stessa, e, mai contattati da nessuno per agire in questo modo. 
 
Per qualche consigliere è giusto che all’interno del consiglio direttivo ci siano dei consiglieri rappresentativi 
delle sezione della polisportiva. Come anche riporta lo statuto, i consiglieri non sono eletti in base ad un 
criterio di rappresentanza di una sezione piuttosto che di un’altra ma tra tutti i soci aventi diritto al voto. 

 
 
6° Punto all’O.d.g. 

Vengono letti: il Titolo I – Denominazione, sede e scopo ed il Titolo IV – Il Consiglio Direttivo e il Presidente, 
le altre cariche dirigenziali del nostro statuto. 
 
Dopo proficuo confronto tra i consiglieri, il Consiglio Direttivo nomina e rende operative le seguenti cariche 
statutarie: 
 
Presidente   Barbara Carantani  Voti: 10 favorevoli, 2 astenuti 
Vice Presidente   Mauro Biglioli   Voti:  5 favorevoli, 4 contrari, 3 astenuti 
Tesoriere   Marco Lucca   Voti: 11 favorevoli, 1 astenuto 
Segretario   Marco Lucca   Voti: 11 favorevoli, 1 astenuto 
 
Per la carica di Vice Presidente sono state proposte due candidature: Mauro Biglioli e Giacomo Mayer. 
 
Il consiglio direttivo così si è espresso: 
 
Mauro Biglioli  Voti:  5 favorevoli, 4 contrari, 3 astenuti Eletto 
Giacomo Mayer  Voti:  4 favorevoli, 5 contrari, 3 astenuti Non eletto 
 
 

7° Punto all’O.d.g. 
Il presidente ed il vicepresidente si metteranno in contatto con Direttori Sportivi che hanno assolto l’incarico 
nell’ultimo mandato per capire se ci possa essere la disponibilità per continuare con il mandato ricevuto dal 
precedente consiglio direttivo. 
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8° Punto all’O.d.g. 

All’unanimità dei presenti il Consiglio Direttivo nomina: 
Delegato al Consiglio Pastorale    Mauro Biglioli 
 
 

9° Punto all’O.d.g. 
All’unanimità dei presenti il Consiglio Direttivo nomina: 
Delegato al Consiglio dell’Oratorio   Giorgio Gaspani 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La riunione si sospende alle ore 00,15 dell’ 8 febbraio 2017 e riprenderà il giorno mercoledì 15 febbraio 2017 
alle ore 20,45 presso la sala riunioni in casa di don Marco Gibellini per affrontare i restanti punti all’ordine del 
giorno. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il giorno mercoledì 15 febbraio 2017 alle ore 20,45 presso la sala riunioni in casa di don Marco Gibellini 
riprende la riunione e all’appello nominale sono presenti i seguenti consiglieri: 

 

Consigliere Presente Assente 
Arnoldi Pietro X  
Biglioli Mauro X  
Bonaita Paolo X  
Carantani Barbara X  
Finco Emanuele  X 
Gaspani Giorgio X  
Grumelli Ivan X  
Lucca Marco X  
Maccarini Giampaolo X  
Maj Paolo X  
Mayer Giacomo  X 
Rizzi Nadia  X 
Sisana Adriano X  

Consulente Ecclesiastico Presente Assente 
Gibellini don Marco X  

 
 

Alle ore 21,10 esce il consigliere Paolo Maj. 
Alle ore 21,15 entra il consigliere Emanuele Finco. 

 
 
Sono stati invitati a partecipare alla prima parte del 7° punto all’ordine del giorno i soci Sigg. Paola Lorandi, Antonio 
Santoro e Carmelo Giannì. Risulta assente causa malattia la Sig.ra Paola Lorandi. 
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7° Punto all’O.d.g. 
Viene data la parola al Socio Sig. Antonio Santoro, direttore sportivo uscente nominato dal precedente 
consiglio direttivo che, accetta la proposta avanzata dal Vicepresidente di continuare con l’impegno di 
assolvere il compito di direttore sportivo della sezione calcio. 
 
Ci sono alcune iniziative già in essere, sulle quali i consiglio direttivo dovrà dare alcune risposte nel breve 
tempo ed altre che avranno luogo durante la prima parte dell’estate ma che stanno già impegnando il gruppo di 
organizzatori da parecchio tempo. 

 
Si riassumono in ordine di evento: 
• Partecipazione Scuola Materna annate 2011/2012 agli allenamenti della scuola calcio da metà marzo 

sino a fine maggio. 
• Preiscrizioni stagione sportiva 2017/2018 
• Academy footbal Club 2017 
• Sportivamente 2017 

 
Per quanto riguarda l’iniziativa della Scuola Calcio il Santoro chiede al consiglio di elevare la quota di 
partecipazione ad € 30,00 (10 euro gli anni passati) e, come incentivo, di detrarre tale cifra dall’iscrizione alla 
prossima stagione sportiva. 
 
Inoltre chiede di valutare la possibilità di avere una persona che curi la pulizia all’interno del campo da calcio. 

  
Ha manifestato la disponibilità a collaborare con il futuro direttore sportivo della sezione calcio il socio e 
consigliere Giacomo Mayer. 
 
 
Viene data la parola al Socio Sig. Carmelo Giannì, direttore sportivo uscente nominato dal precedente 
consiglio direttivo che, accetta la proposta avanzata dal Vicepresidente di continuare con l’impegno di 
assolvere il compito di direttore sportivo della sezione pallavolo. 
 
Hanno manifestato la disponibilità a collaborare con il futuro direttore sportivo della sezione pallavolo il socio 
e consigliere Ivan Grumelli ed il socio Luca Trapletti. 
 
Alcune richieste pratiche vengono avanzate dal Giannì: 

• Rete e pali che la sostengono da sostituire alla palestra don Milani 
• Aumento della disponibilità del materiale in magazzino 

 
 
In assenza, causa malattia, del socio Sig.ra Paola Lorandi, direttore sportivo uscente nominato dal precedente 
consiglio direttivo, prende la parola il Vicepresidente che avendo sentito telefonicamente la Lorandi, ne 
conferma la disponibilità ad assolvere il compito di direttore sportivo della sezione danza. 
 
Si congedano e si ringraziano per il tempo e la disponibilità i Sigg. Santoro e Giannì. 
 
 
All’unanimità dei presenti (10 consiglieri) il Consiglio Direttivo nomina e rende operative le seguenti cariche 
di direttori sportivi di sezione con i loro collaboratori. 
 
Sezione Calcio 
Direttore Sportivo     Antonio Santoro 
Dirigente collaboratore del Direttore Sportivo  Giacomo Mayer 
 

http://www.polisportivaoratoriosantomaso.it/�
mailto:polisportiva@oratoriosantomaso.it�


ORATORIO SAN TOMASO 
in Bergamo 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

POLISPORTIVA ORATORIO SAN TOMASO 
Calcio, Pallavolo, Danza 

 

Oratorio   Via San Tomaso de’ Calvi, 26   24127   Bergamo  tel. e fax 035.314.135 
sito internet: www.polisportivaoratoriosantomaso.it        e-mail: polisportiva@oratoriosantomaso.it 

 
Sede A.S.D. Polisportiva Oratorio San Tomaso   Via Elba, 17   24126 Bergamo   tel. e fax 035.322.253   CF / P. IVA 02188190165 

IBAN  IT 90 R 05034 11149 000000006240          Orario di segreteria Martedì dalle ore 18,00 alle ore 19,00 
 

Pagina 5 di 6 

 
Sezione Pallavolo 
Direttore Sportivo     Carmelo Giannì 
Dirigenti collaboratori del Direttore Sportivo  Luca Trapletti e Ivan Grumelli 
 
Sezione Danza 
Direttore Sportivo     Paola Lorandi 
 
 

10° Punto all’O.d.g. 
Nessun consigliere si rende disponibile a rappresentare il Consiglio Direttivo all’interno dell’Equipe 
Territoriale. Si rimanda la decisione alla prossima riunione. 
 
 

11° Punto all’O.d.g. 
Le date dei prossimi incontri saranno:  Giovedì 16 marzo 2017 alle ore 20,45. 

Martedì 11 aprile 2017 alle ore 20,45. 
Lunedì 22 maggio 2017 alle ore 20,45. 
Martedì 20 giugno 2017 alle ore 20,45. 

 
 

12° Punto all’O.d.g. 
a) Viene programmata la prima riunione organizzativa di Sportivamente 2017: giovedì 2 marzo 2017 alle ore 

20,45. 
b) Si stabiliscono la data e (dopo consultazione via mail) l’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria dei 

Soci: 
• domenica 26 Marzo 2017 alle ore 19,00 presso l’oratorio 

1. Relazione del Presidente sull’anno 2016. 
2. Approvazione rendiconto consuntivo anno 2016. 
3. Approvazione preventivo esercizio anno 2017. 
4. Interventi dei Soci. 

c) Si chiede di divulgare a tutti i consiglieri la bozza del mansionario ereditata dal passato consiglio direttivo. 
d) Si chiede di valutare la possibilità dell’apertura del parcheggio (oratorio vecchio) di fronte al teatro di 

danza per accogliere le squadre che sono impegnate nelle trasferte e comunque come parcheggio per tutte 
le squadre ospitate. 

e) Dopo consultazione via mail si accoglie la richiesta del direttore sportivo della sezione calcio di elevare ad 
€ 30,00 la quota di partecipazione all’iniziativa per i bambini della Scuola Materna e di detrarre tale cifra 
dall’iscrizione alla prossima stagione sportiva. 

f) Viene avanzata la proposta di divieto di fumo nella zona spogliatoi campo da calcio. All’unanimità dei 
presenti, la richiesta viene accolta. Si da mandato al segretario di preparare appositi cartelli di 
segnalazione. 

g) Il consiglio, dopo aver ricevuto una lettera del consigliere Finco e dopo aver invitato quest’ultimo a 
condividere in questa sede con tutti i consiglieri le sue riflessioni in merito all’incontro del 07/02/2017, 
apre un dibattito in merito. Si evidenziano i seguenti punti che hanno lasciato del malcontento e dello 
sconforto il Finco: 

1. L’idea che l’elezione delle cariche statutarie di Presidente e Vicepresidente sia stata decisa in 
altra sede e non all’interno del Consiglio Direttivo. 

2. Non aver dato seguito alla candidatura del consigliere Mayer, resosi disponibile come 
Vicepresidente, che avrebbe dato significato all’interno della sezione calcio. 

3. Di aver caricato più del dovuto il significato dei messaggi WhatsApp divulgati nella sezione 
calcio circa l’indicazione di voto nata dal Finco e dal d.s. di sezione Santoro inviati in buona fede 
e senza secondi fini. 
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4. Di informare i consiglieri che si riserverà di decidere il prossimo mese se continuare o meno 
l’esperienza di consigliere. 

 
Si susseguono gli interventi dei soci che; con sincerità, come ha ben fatto il Finco nello scrivere e nel 
condividere le sue riflessioni con i consiglieri, danno delle risposte agli interrogativi e aiutano (percependo 
la volontà costruttiva di tutti) i consiglieri a creare un clima più disteso e sereno. 
 
Questo dibattito, non ha avuto la pretesa di far cambiare opinione alle persone, ma è stato necessario per 
far chiarezza e per iniziare tutti assieme il compito che come consiglieri ci è stato affidato dall’Assemblea 
dei Soci con le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo. 
 
Dobbiamo essere disposti ad ascoltarci; consapevoli di essere consiglieri di tutta la polisportiva, non di 
rappresentare o meno una sezione piuttosto che un’altra, accettando le decisioni che dal consiglio 
usciranno e consapevoli che dopo questo chiarimento non ci devono essere pregiudizi per nulla e per 
nessuno. 
 
Si invita l’amico consigliere Finco a continuare questo cammino perché, come gli altri, anche lui è stato 
votato e voluto a rappresentare i soci della nostra polisportiva all’interno del Consiglio Direttivo. 
 
 

  
 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno la riunione si scioglie alle ore 00,15 del 19 febbraio 2017. 
 
 
 
 
 
La Presidente        Il Segretario 
 
Barbara Carantani       Marco Lucca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bergamo, 16 febbraio 2017 
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