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Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 20.06.2017 
 
Il giorno martedì 20 giugno 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 Sportivamente 2017. 
4. Sezione calcio: aggiornamento squadre, allenatori, orari allenamento, giorni/orari gare 2017/2018, iscrizione tornei 

precampionato. 
5. Sezione pallavolo: aggiornamento squadre, allenatori, orari allenamento, giorni/orari gare 2017/2018. 
6. Sezione danza: aggiornamento istruttrici. 
7. Aggiornamenti da Consiglio Pastorale. 
8. Aggiornamenti da Consiglio Oratorio. 
9. Aggiornamenti da Rete Sociale. 
10. Programmazione corso di ripasso utilizzo defibrillatore (per quelli già abilitati). 
11. Sensibilizzazione allenatori / accompagnatori per corso abilitazione utilizzo defibrillatore (almeno 1 per squadra). 
12. Programmazione cena estiva 
13. Varie ed eventuali. 
14. Programmazione date prossime riunioni direttivo. 
 
 
Alla riunione del Consiglio Direttivo sono invitati CON DIRITTO di parola: 
i Sigg. Soci: Paola Lorandi 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  
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Soci Invitati Presente Assente 
Giannì Carmelo X  
Lorandi Paola  X 
Santoro Antonio X  

 
 
1° Punto all’O.d.g. 

Il Consiglio direttivo all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente del giorno: 
• 22/05/2017 

 
 
2° Punto all’O.d.g. 

Vengono presentate numero 2 domande di ammissione a socio. 
Per tutte le 2 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 la presidente che relaziona circa la riunione effettuata la sera del 7 giugno 2017, presso i 
locali dell’oratorio, alla quale tutti siamo stati invitati dal parroco e dal curato attraverso una comunicazione 
della segreteria dell’oratorio, in merito alla revisione di Sportivamente 2017 nella sua totalità di 
organizzazione e svolgimento. 
 
Sono emersi alcuni punti che interessano direttamente la polisportiva che sotto si riassumono: 

• Bene l’iniziativa dei buoni pasto venduti agli atleti ed ai dirigenti, già perfezionata rispetto alla 
passata edizione ma, ulteriormente migliorabile. Si è evidenziata un po’ di confusione nei primi 
giorni, superata diffondendo più informazioni ai volontari alle casse. Per il prossimo anno, si 
potrebbero riassumere in un unico buono cumulativo, da consegnare al responsabile della squadra, 
tutti i biglietti consegnati singolarmente. 

• La copertura dei tavoli è stata la novità gradita da tutti. Abbiamo fatto un salto di qualità notevole. 
L’igiene offerta, attraverso la copertura di tutti i tavoli adibiti al ristoro, è stata molto apprezzata. 

 
Di seguito si riassumono per punti di interesse le osservazioni riportate dai consiglieri: 

 Sponsor: Molto positiva la novità delle sponsorizzazioni sui tavoli adibiti al servizio ristoro. Gli 
sponsor stessi sono stati soddisfatti del risultato ottenuto. 
In termini economici, la raccolta di quest’anno ha fruttato la cifra di € 10.513,60 che, decurtati 
dell’Iva da versare di € 948,40 portano un netto nelle casse della polisportiva di € 9.565,20. 

 Vendita Libretti Sportivamente 2017: L’iniziativa non ha avuto il riscontro sperato. Il totale raccolto, 
pur essendone stati distribuiti tra le 200 e le 300 copie, è stato di € 62,00. Per la prossima edizione si 
dovrà valutare se abbiamo l’esigenza di dover impiegare tante energie per la realizzazione del libretto 
o, se non sia il caso di investirle in altro modo. 

 Vendita Libretti Lotteria 2017: Anche questa iniziativa non ha avuto il riscontro sperato anche se, 
economicamente, si sono raccolti € 1.219,00 che equivalgono alla vendita di 1.219 biglietti. 
Don Marco comunica che ad oggi parecchi premi non sono ancora stati ritirati e che, probabilmente, 
potrebbero essere già una base di partenza per la lotteria del prossimo anno. 

 Disponibilità volontari per servizio ristoro: Molto positiva ed aggregante l’esperienza effettuata dalla 
squadra della 2^ categoria della sezione calcio che si è messa in toto a disposizione per ricoprire 
parecchi servizi ristoro la sera di domenica 28 maggio. Anche da parte dei ragazzi c’è stata molta 
soddisfazione. Esperienza da ripetere, cercando di coinvolgere anche altre squadre dei maggiorenni e 
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i genitori delle squadre degli atleti minorenni che, se facessero gruppo tra di loro, alleggerirebbero a 
parecchi volontari l’incombenza di doversi rendere disponibili per parecchi turni per coprire i servizi 
necessari per il regolare svolgimento del servizio ristoro. 

 Squadre per Tornei: Difficoltà nel reperire le squadre per i vari tornei, sia di calcio che di pallavolo. 
Per il prossimo anno il consigliere Giacomo Mayer si farà carico degli inviti delle squadre della 
sezione calcio. 

 Buoni Pasto: Si chiede più semplicità nel modo con il quale utilizzare il buono. Non gradita da parte 
di tutti, la somministrazione delle patatine nel sacchetto di carta alimentare anziché nella “classica” 
vaschetta. Viene spiegato che la differenza era data dalla quantità di prodotto da introdurre. Verificare 
se possibile; per il prossimo anno, utilizzare sempre la vaschetta, inserendo un quantitativo minore di 
patatine. 

 Premiazioni: Come ogni anno per qualcuno è stata una buona esperienza, per qualcun altro un pò 
meno. 

 Saggio di Danza: Molto gradita la novità introdotta quest’anno di non avere un presentatore ma, 
attraverso all’utilizzo di filmati, di poter essere introdotti ai balletti e di “seguire il filo conduttore” 
della serata. Da valutare, assieme al direttore sportivo ed alle istruttrici se è stato positivo o meno 
l’aver posticipato il saggio (per causa di forza maggiore non imputabile a noi ma alla disponibilità del 
teatro) di una settimana rispetto agli anni passati. 

 Serate “Beach-Volley” e “Coi ma e coi pé” non pubblicizzate adeguatamente ma da ripetere perché 
hanno aggregato parecchi giovani e bambini. 

 Gestione Spogliatoi: Durante la prima serata di sportivamente, venerdì 26 maggio, si sono riscontrate  
delle difficoltà nella gestione degli spogliatoi tra la sezione calcio e pallavolo. Occorre pianificare 
meglio la gestione futura delle serate nelle quali entrambe le sezioni hanno la necessità di dover 
utilizzare gli spogliatoi. 

 Comunità Ruah: Difficoltosa l’organizzazione della partita di calcio con la Comunità Ruah, 
soprattutto per mancanza di un interlocutore. Da valutare il prossimo anno se ha ancora senso 
organizzare questo incontro. 

 
 
4° Punto all’O.d.g. 

Prende la parola il d.s. della sezione calcio Sig. Antonio Santoro che, in base alle preiscrizioni pervenute 
illustra il quadro definitivo 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  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 

 
 
Abbinamenti ed alternanze gare: 
 
Venerdì  Scuola Calcio 2012   ore 18,30  
 
Sabato  Pulcini a 11 C.S.I. (2008/2009)  ore 14,30  
  Giovanissimi a 11 C.S.I. (2004/2005) ore 16,00 

alternati a: 

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 4 di 5 

Juniores a 11 F.I.G.C.   ore 15,00  
  Dilettanti a 11 C.S.I.   ore 17,00 
  
Domenica Esordienti a 11 C.S.I. (2006/2007)  ore 10,30  

Seconda Categoria F.I.G.C.  ore 14,30 
alternati a: 
Giocagol a 5 C.S.I. (2010/2011)  ore 9,00 
Giovanissimi a 11 F.I.G.C. (2003)  ore 11,00 

 
 

5° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il d.s. della sezione pallavolo Sig. Carmelo Giannì che informa i consiglieri di non avere 
aggiunte da fare al prospetto squadre presentato la scorsa riunione, se non il fatto di aver riflettuto su quanto 
emerso dai consiglieri e di aver deciso di iscrivere la squadra della Terza Divisione F.I.P.A.V. al campionato. 
Se dovesse servire per completare l’organico della squadra, si attingerà da quella delle Allieve C.S.I. 
 
Si è in attesa della pubblicazione da parte del Comune di Bergamo dell’assegnazione delle palestre ed in base 
a queste verranno redatti i prospetti degli allenamenti. 
 
Successivamente verranno inviati al segretario gli orari delle gare. 
  
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 

 
 
6° Punto all’O.d.g. 

Non trattato per mancanza del direttore sportivo. 
 
 
7° Punto all’O.d.g. 

Il Consiglio Pastorale è in scadenza naturale essendo passati 5 anni dalla sua costituzione. 
 
 

8° Punto all’O.d.g. 
Il Consiglio dell’Oratorio non si è riunito dall’ultimo nostro incontro. 
 
 

9° Punto all’O.d.g. 
Viene segnalata l’assenza, della rappresentante della polisportiva, a molte riunioni della Rete Sociale. Si dovrà 
parlare con Nadia Rizzi per comprendere per quanto i suoi impegni universitari la terranno lontana da 
Bergamo. E’ essenziale che un membro del consiglio direttivo sia presente al gruppo di lavoro. Come prima 
cosa, verrà fatto inserire l’indirizzo mail della polisportiva nella lista di distribuzione della Rete Sociale. 
 
 

10° Punto all’O.d.g. 
Si è parlato con il socio Antonio Floridi, di professione medico chirurgo: ha dato la sua disponibilità a 
condurre il corso di ripasso all’utilizzo del defibrillatore ai soci già in possesso della qualifica per l’utilizzo del 
DAE. Nel mese di settembre verranno date informazioni circa la data fissata per la lezione di ripasso. 
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11° Punto all’O.d.g. 

Per il prossimo incontro il segretario comunicherà: quante persone ed in quali squadre svolgono il loro 
servizio coloro che già hanno effettuato i corsi per l’utilizzo del DAE. L’obiettivo, ma molto probabilmente 
anche l’imposizione delle varie federazioni sportive, sarà quello di avere almeno una persona abilitata per 
squadra. 
 
 

12° Punto all’O.d.g. 
Si stabilisce la data della cena estiva: mercoledì 5 luglio 2017 con ritrovo alle ore 19,30 presso la Chiesina. 
Si invitano tutti i membri del consiglio direttivo, i direttori sportivi delle sezioni, i magazzinieri, gli addetti agli 
sponsor, gli ex presidenti ed i volontari amministrativi. 
  
 

13° Punto all’O.d.g. 
a) I risultati attenuti con l’inserimento di tutti gli sponsor di sportivamente nel sito internet della polisportiva 

sono positivi, è in fase di aggiornamento anche la grafica. Nel periodo estivo verranno inserite tutte le 
informazioni per le iscrizioni e nel mese di settembre verrà annunciato a tutti il nuovo restyling. Si chiede 
altresì di far pervenire le foto della manifestazione di sportivamente (saggio di danza compreso) da 
caricare sul sito internet. 

b) Viene chiesto il consenso per la realizzazione (costi di a carico della squadra) di una maglia con logo della 
polisportiva da regalare ad un atleta che si trasferisce di città. All’unanimità dei presenti il consiglio 
approva. 

 
 

14° Punto all’O.d.g. 
Il prossimo incontro è stabilito per il giorno venerdì 29 settembre 2017 alle ore 20,45 presso la sala riunioni in 
casa di don Marco Gibellini . 
 
 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno la riunione si scioglie alle ore 23,50 del 20 giugno 2017. 
 
 
 
 
 
 
La Presidente        Il Segretario 
 
Barbara Carantani       Marco Lucca 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bergamo, 20 giugno 2017 
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