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Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 22.05.2017 
 
Il giorno lunedì 22 maggio 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. Sezione calcio: squadre in funzione alle preiscrizioni, allenatori, orari allenamento, giorni/orari gare 2017/2018, 

iscrizione tornei precampionato. 
4. Sezione pallavolo: squadre in funzione alle preiscrizioni, allenatori, orari allenamento, giorni/orari gare 2017/2018. 
5. Sezione danza: gruppi in funzione alle preiscrizioni, insegnanti, giorni/orari lezioni 2017/2018. 
6. Aggiornamento Sportivamente 2017. 
7. Aggiornamenti da Consiglio Pastorale. 
8. Aggiornamenti da Consiglio Oratorio. 
9. Aggiornamenti da Rete Sociale. 
10. Varie ed eventuali. 
 
Alla riunione del Consiglio Direttivo sono invitati CON DIRITTO di parola: 
i Sigg. Soci: Valentina Santoro, Antonio Santoro Carmelo Giannì. 
 
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  

 

Soci Invitati Presente Assente 
Giannì Carmelo X  
Santoro Valentina X  
Santoro Antonio X  
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1° Punto all’O.d.g. 

Al punto 5 del verbale del 21/04/2017 si corregga: 
“si sono prescritte 16 persone.” con “si sono preiscritte 16 persone”. 
 
Il Consiglio direttivo all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente del giorno: 

• 21/04/2017 
 

 
2° Punto all’O.d.g. 

Vengono presentate numero 1 domande di ammissione a socio. 
Per la singola domanda 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 sulla domanda del numero progressivo attribuito. 
 

 
3° Punto all’O.d.g. 

Prende la parola il d.s. della sezione calcio Sig. Antonio Santoro che, in base alle preiscrizioni pervenute, 117 
su 177, illustra il quadro delle squadre per la prossima stagione sportiva. 
 
Si riassume sotto la composizione delle squadre e degli allenatori: 
 

1. Scuola Calcio C.S.I.  annate 2012/2013 Antonio Santoro/Giacomo Mayer 
2. Giocagoal C.S.I.   annate 2010/11  Walter Merighi 
3. Pulcini a 11 C.S.I.  annate 2008/2009 Romero Santiago 
4. Esordienti a 11 C.S.I.  annate 2006/2007 Gabriele Sisana/Andrea Crotti 
5. Giovanissimi a 11 C.S.I.  annate 2004/2005 Daniele Mayer/Matteo Gualini 
6. Giovanissimi a 11 F.I.G.C. annata 2003  Paolo Bonaita/Flavio Locatelli 
7. Juniores a 11 F.I.G.C.  annate 1999/00/01/02 Davide Simeone 
8. Dilettanti a 11 C.S.I.  dai 16 anni compiuti Davide Simeone/Gianluca Maccarini 
9. Seconda Categoria F.I.G.C. dai 16 anni compiuti Sergio Signorelli 

 
Viene presentata una bozza del piano gare ma, necessita informarsi presso il C.S.I. in merito alla fattibilità 
circa l’inizio della terza gara alle ore 18,00. 
 
Prende la parola il segretario, per segnalare che alcune famiglie, hanno versato una quota di preiscrizione 
inferiore ad € 80,00. Valutata la buona volontà degli interessati a versare quanto nella disponibilità della 
famiglia, constatata la difficoltà economica delle stesse, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti 
decide che, nella lettera di convocazione, si indichi il saldo dovuto per arrivare alla quota di € 200,00. 
 
Il segretario comunica che: la Caritas Parrocchiale ha inviato una lettera, per segnalare due persone, da lei 
economicamente sostenute per le preiscrizioni. 
 
Viene altresì esaminato il caso di un ragazzo affidato dal Tribunale dei Minori alla nonna che, non ha 
prescritto il nipote perché non in possesso della Carta d’Identità e convinta non potesse essere tesserato ai 
prossimi campionati. Spiegato alla nonna che il ragazzo verrà iscritto ad un campionato C.S.I. dove non 
necessitano documenti da presentare, si chiede al consiglio come ci si debba comportare per la quota di 
iscrizione. All’unanimità dei presenti, si delibera di non applicare nessun extra-quota; a patto che la 
preiscrizione avvenga entro la prossima settimana. 
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4° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il d.s. della sezione pallavolo Sig. Carmelo Giannì che, in base alle preiscrizioni pervenute, 
che non sono state buone, illustra il quadro delle squadre per la prossima stagione sportiva. 
 
Si riassume come sotto la composizione delle squadre: 
 

1. Mini Volley    annate 2009/10/11 Carmelo Giannì 
2. Esordienti Misto C.S.I.   annate 2006/07/08 
3. Mini Allieve C.S.I.   annate 2003/04/05 Silvia Toffetti 
4. Allieve C.S.I.    annate 2000/01/02 Annamaria Scatoli 
5. Terza Divisione F.I.P.A.V.  dai 16 anni compiuti Gianfranco Rossetti 

 
Il prossimo anno sportivo l’attività della sezione pallavolo si svolgerà solamente nelle palestre don Milani e 
Biffi. Non verranno più richieste le palestre Ghisleni e Lussana. 
 
Nella squadra della Terza Divisione F.I.P.A.V. si sono prescritte 4 atlete. Più di un consigliere invita il 
direttore sportivo ad iscrivere comunque la squadra ai prossimi campionati e, se necessario, a spostare dalla 
squadra delle Allieve tutte le atlete o parte di esse per completare la rosa della Terza Divisione. Si è disposti a 
sacrificare in toto la squadra delle Allieve in funzione della squadra della Terza Divisione. Non possiamo 
permetterci di non avere una prima squadra. 
 
Si registra un esiguo numero di preiscritti nella squadra delle Allieve Rosse dell’attuale anno sportivo. 
 
Si constata altresì, attraverso testimonianze dirette dei consiglieri, che alle riunioni delle squadre con i genitori 
per la consegna delle lettere di preiscrizione, erano assenti in parecchi perché probabilmente non avvisati nel 
modo corretto. 
 
A tal proposito, prende la parola la presidente per comunicare che, da ora in avanti, le riunioni, non dovranno 
più essere convocate tramite messaggi WhatsApp, inviati ai vari gruppi di atleti/e ma, da lettera formale della 
polisportiva consegnata a tutti gli atleti ed inviata via mail agli indirizzi della squadra. 
 
Sempre in merito alle riunioni; ma di sezione, non dovrà più accadere che vi siano sovrapposizioni di giorno e 
di orario tra calcio e pallavolo. 
 
 

 
5° Punto all’O.d.g. 

Prende la parola il socio ed istruttrice della sezione danza Sig.na Valentina Santoro che comunica i preiscritti 
nella sezione: 15 su 26. 
 
Per il prossimo anno sportivo, viene rinnovata la disponibilità della stessa e di Cecilia Bottaro, a condurre uno 
o più gruppi di danza, per un giorno ciascuna alla settimana. 
Paola Lorandi dovrebbe farsi carico dei rimanenti due gruppi. 
 
Si stanno cercando altre volontarie che possano collaborare nell’insegnamento. Sono state contattare Sofia 
Mattioli e Martina Finco. Ci si augura diano una celere risposta per poter programmare al meglio la prossima 
stagione sportiva. 
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6° Punto all’O.d.g. 
Mancano ormai solo pochi giorni all’inizio di Sportivamente 2017. Il vicepresidente mostra ai consiglieri il 
lavoro eseguito per inserire i loghi degli sponsor della manifestazione sui fogli; formato A3, da posizionarsi sui 
40 tavoli allestiti per il servizio di ristoro. Lavoro molto bello! 
 
Si invitano i d.s. delle sezioni calcio e pallavolo, a consegnare al segretario, il mansionario con i nomi di tutti i 
volontari impegnati nei servizi dei tornei. Il segretario informa che per il servizio di premiazione verranno 
inseriti i membri del consiglio direttivo. 
 
Nello scorso incontro del 21/04/2017, al punto 4 dell’o.d.g., era stata impegnata la cifra di € 500,00 per 
acquistare sette premi della lotteria di Sportivamente 2017. I premi dovevano essere acquistati dalla stessa ditta 
che aveva donato i primi due. Abbiamo appreso che anche i restanti sette premi ci sono stati consegnati 
gratuitamente.  
 
 

7° Punto all’O.d.g. 
Il Consiglio Pastorale non si è riunito dall’ultimo nostro incontro. 
 
 

8° Punto all’O.d.g. 
Il Consiglio di Oratorio propone due date, per organizzare una vendita di torte sul Sagrato della Chiesa 
Parrocchiale, in favore della polisportiva: 

• Domenica 4 giugno 2017 oppure 
• Domenica 11 giugno 2017 

 
Dopo confronto tra i consiglieri, si decide di posticipare l’evento al mese di settembre, dopo la Festa della 
Comunità. 
 
 

9° Punto all’O.d.g. 
Domenica 14 maggio 2017 ha avuto luogo la Festa di Quartiere. Si evidenzia un notevole calo di 
partecipazione rispetto alle passate edizioni.  
 
 

10° Punto all’O.d.g. 
a) Il sito internet della polisportiva è in via di aggiornamento, sono state eseguite delle prove per la 

pubblicazione degli sponsor di Sportivamente 2017. I risultati sono positivi, si attende il file definitivo per 
la lavorazione finale e la loro pubblicazione.  

  
 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno la riunione si scioglie alle ore 23,30 del 22 maggio 2017. 
 
 
 
La Presidente        Il Segretario 
 
Barbara Carantani       Marco Lucca 
 

 
 
Bergamo, 22 maggio 2017 
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