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Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 06.10.2017 
 
Il giorno venerdì 6 ottobre 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. Aggiornamento dai direttori sportivi sulle situazioni delle squadre (rapidamente: solo segnalazioni particolari o 

scelte fatte diversamente dai programmi estivi, o problemi da risolvere). 
4. Aggiornamento dal segretario sulle iscrizioni degli atleti ed eventuali provvedimenti agli inadempienti. 
5. Nuove procedure per le iscrizioni e l’accesso alle strutture sportive per l’anno sportivo 2018/2019. 
6. Programmazione data corso di ripasso utilizzo defibrillatore (per quelli già abilitati). 
7. Programmazione data corso per istruire  nuovo personale DAE e consegna elenco da parte dei D.S. 
8. Aggiornamenti sul Sito Internet della Polisportiva. 
9. Nomina nuovi dirigenti per squadre F.I.G.C. 
10. Aggiornamenti da Consiglio Oratorio. 
11. Aggiornamenti da Rete Sociale. 
12. Natale dello Sportivo e Cena dei Volontari. 
13. Varie ed eventuali. 
14. Programmazione date prossime riunioni direttivo. 
 
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 
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Giannì Carmelo X  
Lorandi Paola X  
Santoro Antonio  X 

 
 
1° Punto all’O.d.g. 

Al punto 3 del verbale del 20/06/2017 si corregga: 
“Abbiamo fatto un saldo di qualità notevole.” con “Abbiamo fatto un salto di qualità notevole.”. 
 
Il Consiglio direttivo all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente del giorno: 

• 20/06/2017 
 

 
2° Punto all’O.d.g. 

Vengono presentate numero 49 domande di ammissione a socio. 
Per le singole 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. 
 
 Sezione Calcio 
 

In assenza del d.s. della sezione calcio Sig. Antonio Santoro, prende la parola il consigliere Giacomo Mayer 
che illustra le squadre della sezione: 
 

1. Scuola Calcio C.S.I.  annate 2012/2013 8 iscritti 
2. Giocagoal C.S.I.   annate 2010/11  24 iscritti 
3. Pulcini a 11 C.S.I.  annate 2008/2009 21 iscritti 
4. Esordienti a 11 C.S.I.  annate 2006/2007 20 iscritti 
5. Giovanissimi a 11 C.S.I.  annate 2004/2005 24 iscritti 
6. Giovanissimi a 11 F.I.G.C. annata 2003  24 iscritti 
7. Juniores a 11 F.I.G.C.  annate 1999/00/01/02 25 iscritti 
8. Dilettanti a 11 C.S.I.  dai 16 anni compiuti 23 iscritti 
9. Seconda Categoria F.I.G.C. dai 16 anni compiuti 26 iscritti 

 
Il totale degli iscritti risulta essere di 195 atleti. Le squadre sono al completo e non si accettano più iscrizioni, 
tranne per la scuola calcio. Si evidenzia l’elevato numero di atleti per squadra che ha come obiettivo futuro 
quello di poter creare delle squadre formate dalle cosiddette “annate pure”. 
 
Parecchi ragazzi sono arrivati da realtà sportive cittadine in difficoltà, che hanno subito notevoli 
ridimensionamenti di organico.  
 
Rispetto a quanto comunicato a giugno sono aumentati gli allenatori: un nuovo allenatore nella squadra della 
Scuola Calcio ed uno in quella degli Esordienti. 
 
Il secondo allenatore della squadra degli Esordienti, (che lo scorso anno era il primo allenatore della squadra 
dei Pulcini), non è stato ritenuto all’altezza di gestire una squadra in proprio e, dopo un chiarimento con il 
direttore sportivo, ha deciso di lasciare l’impegno che si era assunto. Da questa esperienza, dobbiamo trarne 
un insegnamento per il futuro, nella gestione degli allenatori. I nuovi allenatori, devono essere affiancati 
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almeno per un anno, chi ha più esperienza di loro e, dopo una valutazione educativa e tecnica; se ritenuti 
all’altezza, l’anno successivo potranno gestire in prima persona una squadra. 
 
 

 Sezione Danza 
 
Prende la parola il d.s. della sezione danza Sig.ra Paola Lorandi. Il numero degli iscritti alla sezione danza è 
rimasto pressoché uguale allo scorso anno. Ad oggi, si contano 27 iscritti. Si è aggiunta una nuova istruttrice 
Sig.na Marzia Bani (ex atleta della sezione). La richiesta per aderire al gruppo di Danza Classica è diminuita 
rispetto agli anni precedenti mentre quella per il gruppo Hip-Hop è aumentata. L’obiettivo di quest’anno è di 
raddoppiare l’offerta settimanale per il gruppo Hip-Hop. 
 
Constatata la tendenza; sia di quest’anno che di quello precedente, di avere più richieste per praticare danza 
moderna a discapito di quella classica, si valuterà, per il prossimo anno, di spostare l’intera offerta della 
sezione sul moderno e sull’Hip-Hop. 
 
La Lorandi, esterna al consiglio la sua apprensione, per l’arrivo di una bambina affetta da sindrome di down, 
ha il timore di non riuscire a gestire la situazione. I consiglieri la rassicurano e, nell’eventualità del caso, se 
non si riuscisse a seguire la bambina in modo adeguato, (ricordiamo che a scuola è seguita da un educatore 
professionale) verrà convocata la madre per un colloquio e verrà presa una decisione su: come, e, se 
proseguire con questa esperienza. 
 
 

 Sezione Pallavolo 
 
Prende la parola il d.s. della sezione pallavolo Sig. Carmelo Giannì che illustra le squadre della sezione: 
 

1. Mini Volley F.I.PA.V.   annate 2009/10/11 1 iscritta 
2. Under 12 F.I.P.A.V.   annate 2006/07/08 11 iscritte 
3. Mini Allieve C.S.I.   annate 2003/04/05 15 iscritte 
4. Allieve C.S.I.    annate 2000/01/02 14 iscritte 
5. Terza Divisione F.I.P.A.V.  dai 16 anni compiuti 10 iscritte 

 
Rispetto a quanto comunicato a giugno sono state effettuate le seguenti variazioni: la squadra Under 12 
F.I.P.A.V. ha sostituito quella delle Mini Allieve C.S.I. ed il Mini Volley verrà tesserato F.I.P.A.V. anziché 
C.S.I. Questo ci permetterà di formare un unico gruppo: Under 12 e Minivolley, che si alleneranno assieme il 
lunedì ed il venerdì presso la palestra Biffi e; solo la squadra Under 12, anche il martedì presso la palestra 
della scuola primaria Rodari di via Sylva. 
 
 

4° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il segretario Sig. Marco Lucca che illustra la situazione delle iscrizioni che sotto viene 
riportata: 
 
Sezione Calcio: 
Iscritti:      195 Atleti, 30 Allenatori/Accompagnatori 
Devono ancora regolarizzare l’iscrizione:  40 Atleti e 13 Allenatori / Accompagnatori 
Hanno concordato rate:    11 Atleti per un totale di € 1.500 
Devono ancora essere incassati:    € 4.380 dagli atleti + € 1.500 dalle rate = € 5.880 
 
 
Sezione Pallavolo: 
Iscritte:      51 Atlete, 18 Allenatori/Accompagnatori 
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Devono ancora regolarizzare l’iscrizione:  7 Atlete e 4 Allenatori / Accompagnatori 
Hanno concordato rate:    2 Atlete per un totale di € 240 
Devono ancora essere incassati:    € 1.780 dalle atlete + € 240 dalle rate = € 2.020 
 
 
Sezione Danza: 
Iscritte:      27 Atlete, 4 Istruttrici 
Devono ancora regolarizzare l’iscrizione:  4 Atlete e 1 Istruttrice 
Hanno concordato rate:    1 Atleta per un totale di € 200 
Devono ancora essere incassati:    € 580 dalle atlete + € 240 dalle rate = € 780 
 
 
Caritas: 
Segnalati dalla Caritas Parrocchiale:  5 Atleti/e per un totale da incassare di € 500 
 
 
Ricapitolando: 

• 5 Segnalati dalla Caritas Parrocchiale 
• 11 persone hanno concordato il pagamento a rate ed il totale di esse è 24 

    € 1.940 dalle Rateizzazioni 
• € 8.800 da incassare di cui: € 500 dalla Caritas Parrocchiale 

€ 6.360 dagli atleti/e non paganti 
 

Il consiglio direttivo, all’unanimità dei presenti, delibera che: la data ultima entro la quale regolarizzare le 
proprie posizioni (pagamento e/o documentazione) è fissata per venerdì 20 ottobre 2017. Dopo tale data, e 
cioè da sabato 21 ottobre 2017, chi non avesse provveduto ad onorare quanto di loro pertinenza, è sospeso da 
qualsiasi attività sportiva (allenamenti, gare, lezioni di danza). Non saranno concesse deroghe. 
 
Si da mandato al segretario di inviare, tramite posta ordinaria, lettera personalizzata od ogni inadempiente con 
indicato cosa manca per portare a termine l’iscrizione al corrente anno sportivo. 
 
 

5° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il segretario Sig. Marco Lucca che illustra quello che avrebbe pensato per cercare di 
diminuire il più possibile la situazione degli inadempienti per le iscrizioni alla prossima stagione sportiva 
2017/2018. 
 
Per i nuovi iscritti: 
• L’atleta maggiorenne o, un genitore se l’atleta è minorenne, si deve presentare in segreteria per ritirare i 

moduli per effettuare l’iscrizione ed il pagamento della quota annuale. 
• L’atleta maggiorenne o, un genitore se l’atleta è minorenne, deve ritornare in segreteria con i moduli 

compilati, firmati e con la copia del versamento effettuato. 
• La segreteria prenota la visita medica all’atleta. 
• A visita medica eseguita, l’atleta può partecipare agli allenamenti e/o alle lezioni di danza; eventualmente 

concordando con il direttore sportivo 1 o 2 settimane di prova. 
• All’atleta che; a prova conclusa, non ritenesse di proseguire con l’esperienza sportiva nella nostra 

associazione, verrà restituita la quota di iscrizione decurtata dal costo della visita medica che ha sostenuto 
la polisportiva. 

 
La proposta viene valutata positivamente dai consiglieri, sono convinti che ci vogliano delle regole, che siano 
chiare e rispettate da tutti. Si chiede al segretario di formule la proposta per iscritto. Al prossimo incontro 
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condivideremo lo scritto e lo presenteremo ai direttori sportivi ed agli allenatori, perché anche loro, con largo 
anticipo, possano essere messi al corrente delle nuove procedure. 
 
 

6° Punto all’O.d.g. 
Il socio volontario Antonio Floridi, di professione medico chirurgo, si è messo a disposizione per effettuare un 
corso di ripasso a tutti gli abilitati all’utilizzo del defibrillatore. Siamo in attesa di conoscere le date. Il ripasso 
durerà circa 2 ore e verrà effettuato in una serata presso i locali dell’oratorio. 
 
 

7° Punto all’O.d.g. 
Si sono resi disponibili per effettuare il corso per l’utilizzo del defibrillatore i seguenti soci: 

• Arnoldi Pietro 
• Maccarini Giampaolo 
• Mayer Daniele 
• Scatoli Annamaria 
• Toffetti Silvia 
• Trabucco Sabrina 

 
Avendo raggiunto il numero di 6 persone, inoltreremo richiesta al C.S.I. per effettuare il corso presso le nostre 
strutture in oratorio. 
 
 

8° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il segretario Sig. Marco Lucca che, in assenza del consigliere Ivan Grumelli, chiede ai 
direttori sportivi di comunicare agli allenatori di far pervenire, tramite mail all’indirizzo della polisportiva, la 
fotografia di ogni squadra da pubblicare sul sito internet. 
Sito internet che è in continua evoluzione: sono stati inseriti tutti gli sponsor di Sportivamente 2017 ed è stata 
aggiornata la grafica. E’ ancora prematuro comunicare a tutti gli associati i notevoli passi positivi effettuati. 
Attendiamo di aver inserito le fotografie di tutte le squadre ed i gruppi di danza e successivamente valuteremo 
come procedere. 
 
  

9° Punto all’O.d.g. 
Il consiglio direttivo, all’unanimità dei presenti, nomina e rende operative le seguenti cariche dirigenziali 
F.I.G.C., in qualità di accompagnatori ufficiali: 
 

• Viganò Matteo, nato a Bergamo il 04/04/1999, residente a Bergamo in Via Magrini 3 
• Mascheretti Ivano, nato a Bergamo il 04/01/1966, residente ad Azzano San Paolo (BG) in Via della 

Pace 15 
• Signori Vincenzo, nato a Bergamo il 05/04/1967, residente a Bergamo in Via Tiepolo 14 

 
 

10° Punto all’O.d.g. 
Il consiglio di oratorio propone alcune date per effettuare la vendita delle torte sul sagrato della Chiesa 
parrocchiale con il ricavato a favore della polisportiva. 
 

• Si delibera per domenica 3 dicembre 2017. 
 
Verrà inviata una comunicazione tramite mail e verrà realizzato un promemoria in formato A5, da consegnare 
a tutti gli atleti, per chiedere ai genitori di preparare delle torte che verranno poi messe in vendita nelle 
modalità sopra descritte. 
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11° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il segretario Sig. Marco Lucca che legge un messaggio ricevuto dalla consigliera Nadia Rizzi 
che, constatata la sua difficoltà ad essere presente alle riunioni della Rete Sociale, manifesta il desiderio di 
essere sostituita. Tra i consiglieri si rende disponibile alla sostituzione Pietro Arnoldi. 
Il consiglio direttivo delibera, all’unanimità dei presenti, l’avvicendamento come rappresentante della 
polisportiva nella Rete Sociale di Nadia Rizzi con Pietro Arnoldi. 
 
 

12° Punto all’O.d.g. 
Dopo aver consultato il calendario pastorale parrocchiale, si stabiliscono le date dei seguenti appuntamenti nel 
mese di dicembre: 

• Natale dello Sportivo, con la medesima impostazione dello scorso anno: venerdì 15 dicembre alle ore 
20,30 in Chiesina per un momento di preghiera ed a seguire in oratorio per un brindisi con tutti gli 
atleti, i volontari e le loro famiglie. Consegna generi alimentari in oratorio sino alle 19,30. 

• Cena di Natale dei volontari della polisportiva: sabato 16 dicembre alle ore 19,30 in oratorio. 
 
 
13° Punto all’O.d.g. 

a) Il segretario da lettura della richiesta pervenuta dall’atleta Claudia Giassi della restituzione della quota di 
iscrizione versata il giorno 03/10/2017 in quanto; il giorno successivo, ha appreso che per una 
malformazione alla mano, non potrà praticare lo sport della pallavolo. I consiglieri, verificato che non ha 
effettuato la visita medica, deliberano la restituzione intera della quota di iscrizione ma, solo dopo che la 
Giassi avrà restituito il materiale sportivo consegnatole in dotazione. 

b) Il consigliere Emanuele Finco si fa portavoce di una richiesta pervenuta dalla squadra della 2^ Categoria: 
alcuni atleti, si avvalgono privatamente dell’ausilio di un massaggiatore, che ha un certo costo, costo che 
potrebbe essere rivisto al ribasso se questa persona potesse venire a svolgere il proprio operato all’interno 
della struttura degli spogliatoi, operando su più persone. L’argomento era già stato affrontato in passato 
quando era stato chiesto alla polisportiva di farsi carico delle spese per l’ausilio di un massaggiatore che 
potesse essere a disposizione di tutti gli atleti della polisportiva ma che non aveva avuto seguito per 
mancanza di una copertura finanziaria. Ora, dopo dibattito, si stabilisce che ogni persona che dovesse 
venire ad operare professionalmente all’interno delle strutture della polisportiva, debba essere abilitato a 
svolgere la professione per la quale si richiede la sua opera lavorativa e che il pagamento debba essere 
effettuato a fronte dell’emissione di un regolare documento fiscale. Si suggerisce anche, di informarsi 
presso il Centro Medico Athaena, presso il quale la polisportiva ha una convenzione, se ci fosse del loro 
personale disposto ad effettuare opera professionale presso la nostra struttura. 

c) Il consigliere Emanuele Finco riporta una richiesta emersa nell’ultimo incontro degli 
allenatori/accompagnatori della sezione calcio svoltosi nei primi giorni del mese di settembre: viene 
chiesta la possibilità di apporre il logo della polisportiva sulle giacche a vento che verrebbero acquistate 
privatamente dagli allenatori/accompagnatori della squadra 2^ categoria che utilizzerebbero quando la 
squadra disputa le gare. Argomento, questo sull’utilizzo del logo della polisportiva già trattato più volte in 
passato e, sul quale già a lungo si è dibattuto. Il logo è da utilizzare solo ed esclusivamente per i capi di 
abbigliamento che la polisportiva acquista e distribuisce a tutti gli atleti e agli addetti ai lavori 
(accompagnatori/allenatori) delle varie sezioni. Ciò che viene acquistato privatamente non ha logo. Dopo 
lungo dibattito, la presidente formula la seguente proposta sulla quale chiede a tutti di riflettere e di 
riprendere in considerazione al prossimo incontro: la polisportiva informa gli associati che c’è la 
possibilità di acquistare (oggi è la giacca a vento, ma il concetto deve essere generale) uno o più capi di 
abbigliamento, lasciando la libertà ad ognuno di poter aderire all’iniziativa. Il capo di abbigliamento non 
deve essere tenuto a magazzino a disposizione, ma acquistato solo ed esclusivamente quando richiesto. 

d) Il segretario da lettura della lettera di dimissioni dall’incarico di Magazziniere del Sig. Adriano Sisana, 
consegnata “brevi manu” alla presidente prima dell’incontro di questa sera. Dimissioni che saranno 
operative dal 1 gennaio 2018. Viene chiesto al Sisana, se fosse stato spinto da un momento di scoramento, 

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 7 di 7 

se ci fosse stato qualcosa che lo avesse amareggiato ma, la motivazione che scrive e riporta a voce è 
strettamente personale. Di fronte alle motivazioni personali non si discute ma, il Sisana inizia a snocciolare 
episodi e situazioni che nell’ultimo anno lo hanno rattristato e indubbiamente indisposto. Vista l’ora tarda, 
si rimanda al prossimo incontro l’approfondimento della questione. 
 

 
14° Punto all’O.d.g. 

La data del prossimo incontro sarà:  Giovedì 9 novembre 2017 alle ore 20,45. 
 
 
 

Fanno parte del presente verbale: 
• Nr. 1 pagina lettera dimissioni magazziniere Sig. Adriano Sisana. 

 
 
 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno la riunione si scioglie alle ore 00,40 del 7 ottobre 2017. 
 
 
 
 
 
 
La Presidente        Il Segretario 
 
Barbara Carantani       Marco Lucca 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bergamo, 07 ottobre 2017 
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