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Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 09.11.2017 
 
Il giorno giovedì 9 novembre 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. Nuove procedure per le iscrizioni e l’accesso alle strutture sportive per l’anno sportivo 2018/2019 (si riprende 

punto 5 verbale 06/10/2017). 
4. Vendita abbigliamento con logo polisportiva (si riprende punto 13/C verbale 06/10/2017). 
5. Dimissioni magazziniere Sig. Adriano Sisana (si riprende punto 13/D verbale 06/10/2017). 
6. Situazione economica anno 2017. 
7. Richiesta pagamento pulizie palestra Rodari. 
8. Richiesta rimborso parziale quota iscrizione Cabrejo Veliz Vanessa. 
9. Palestra di quartiere. 
10. Aggiornamenti da Consiglio Oratorio. 
11. Aggiornamenti da Rete Sociale. 
12. Varie ed eventuali. 
13. Programmazione date prossime riunioni direttivo. 
 
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. 

Al punto 3 del verbale del 06/10/2017 si corregga: 
“I nuovi allenatori, devono affiancare.” con “I nuovi allenatori, devono essere affiancati.”. 
 
Il Consiglio direttivo all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente del giorno: 

• 06/10/2017 
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2° Punto all’O.d.g. 

Vengono presentate numero 25 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. 

Si riprende punto 5 verbale 06/10/2017: 
Prende la parola il segretario che da lettura della Bozza / Proposta di Regolamento che, oltre a contenere 
quanto discusso nel precedentemente incontro, è stata integrata con altri paragrafi relativi alle molteplici 
situazioni nelle quali si possono trovare i nostri atleti. 
Si apre il dibattito al quale concorrono tutti i consiglieri. Il testo viene aggiornato ma, sulla questione 
“penalizzazione o incentivo economico” da applicare: il primo a chi non rispettasse la data di scadenza delle 
preiscrizioni, il secondo a chi avesse pagato entro la data stabilita, di anno in anno, dal consiglio direttivo, ci si 
prende del tempo per elaborare un testo che contempli le due ipotesi che verranno poi valutate nel prossimo 
incontro.  
 
 

4° Punto all’O.d.g. 
Si riprende punto 13/C verbale 06/10/2017: 
Dopo dibattito si delibera, all’unanimità dei presenti, di mettere in vendita delle giacche a vento con il logo 
della polisportiva ai soci atleti e non atleti regolarmente iscritti al corrente anno sportivo. 
Il prezzo di vendita viene stabilito in € 25,00 da saldare alla prenotazione. 
 
Le prenotazioni potranno essere effettuate nei seguenti giorni e orari: 

• Mercoledì 15/11/2017 dalle ore 20,00 alle ore 21,00 
• Giovedì 16/11/2017 dalle ore 20,00 alle ore 21,00 
• Sabato 18/11/2017 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

nel magazzino degli spogliatoi del campo da calcio, dove saranno presenti dei campioni di varie taglie per 
individuare quella più idonea a ciascuno. 
 
Si da mandato al segretario di redigere lettera con le indicazioni sopra riportate e di divulgarle via mail a tutti i 
soci regolarmente iscritti alla corrente stagione sportiva, di affiggere modulo informativo nelle bacheche 
presenti presso gli spogliatoi del campo da calcio, nello spogliatoio di danza e nella palestra don Milani. 
 
Si stabilisce altresì che l’ordine verrà effettuato solo al raggiungimento di nr. 10 prenotazioni. 
 
 

5° Punto all’O.d.g. 
Si riprende punto 13/D verbale 06/10/2017: 
Si riapre dibattito e, dopo varie sollecitazioni, il Sisana ribadisce che le dimissioni da magazziniere sono 
riconducibili solo ed esclusivamente a questioni lavorative. Viene concordato un graduale passaggio di 
consegne con la figura che lo sostituirà e per questo il Sisana garantisce il suo impegno sino al termine della 
corrente stagione sportiva. 
Si conviene di incontrarsi in un gruppo ristretto di persone: la presidente, il vicepresidente, il segretario, il 
consigliere Maccarini ed il Sisana, per condividere uno scritto che il dimissionario farà pervenire, con elencate 
le varie procedure adottate e le criticità riscontrate nella gestione del magazzino. Ciò che emergerà sarà utile, 
sia per un graduale passaggio di consegne che per migliore ed ottimizzare la gestione del magazzino stesso. 
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6° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il segretario che condivide con il consiglio una prima impressione sul bilancio 2017. Dalle 
registrazioni effettuate e dal calcolo delle spese programmate, il nostro bilancio si dovrebbe chiudere con un 
leggero segno positivo. Margine positivo troppo basso, che dovremo incrementare nei prossimi anni per poter 
accantonare quanto si dovrà investire nell’acquisto dei “Big Bags” contenenti il materiale organico per il 
ripristino dell’intaso del campo da calcio in erba sintetica. (1 Big Bag del peso di circa 800 Kg. ha un valore 
economico di circa € 800/850). Dei 20 “Big Bags”, che da contratto, la società Limonta deve fornire alla 
polisportiva, ben 7 sono già stati utilizzati nel mese di settembre di quest’anno per ripristinare l’intaso del 
campo da calcio, molto compromesso negli ultimi 2 anni dagli improvvisi e copiosi temporali estivi che hanno 
disperso gran parte della sostanza organica. 
Nulla sappiamo sugli esiti delle richieste di contributi avanzate al Comune di Bergamo ed alla Regione 
Lombardia. 
 
 

7° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il segretario che comunica ai consiglieri di avere ricevuto richiesta di contribuzione alle spese 
di pulizia della palestra Rodari. La persona che attualmente si occupa delle pulizie è il Sig. Giovanni Schintu 
che chiede un contributo pari ad € 9,00 ogniqualvolta la nostra squadra effettua gli allenamenti. 
A parere del segretario, la richiesta è troppo onerosa e propone di effettuare una controproposta allo Schintu, 
offrendo una cifra forfetaria mensile di € 20,00. 
Il Consiglio direttivo, all’unanimità dei consiglieri presenti, delibera di accogliere la proposta del segretario e 
di dare mandato allo stesso per risentire l’addetto alle pulizie e metterlo al corrente di quanto emerso dal 
consiglio direttivo. 
 
 

8° Punto all’O.d.g. 
Il segretario da lettura della mail (allegato nr. 1 del presente verbale) pervenuta da parte della madre dell’atleta 
Cabrejo Veliz Vanessa, frequentante la sezione danza, che chiede il rimborso della quota di preiscrizione di € 
80,00 decurtata dal costo sostenuto dalla polisportiva per aver fatto effettuare la visita medica alla figlia, 
perchè la lezione di danza coincide con quella di catechismo. 
 
Sentito il direttore sportivo della sezione danza Sig.ra Paola Lorandi e don Marco Gibellini: la prima conferma 
lo spostamento del giorno della lezione di danza rispetto a quanto prospettato al tempo della preiscrizione, il 
secondo conferma che la bambina frequenta regolarmente catechismo, il consiglio direttivo delibera 
all’unanimità dei presenti di accogliere la richiesta, di dare mandato al segretario di effettuare i conteggi e di 
restituire quanto dovuto. 
 
 

9° Punto all’O.d.g. 
E’ stata inserita nel piano delle opere pubbliche 2019 del Comune di Bergamo la realizzazione della palestra di 
quartiere San Tomaso. La polisportiva assieme alle altre realtà aggregative e di coordinamento di quartiere: 
Centro Terza Età e Rete Sociale in primis, dovrebbero trovarsi e coordinarsi che promuovere un incontro con i 
rappresentanti del Comune di Bergamo preposti a seguire l’intervento, per capire che cosa sia stato finanziato.  
 
Si da mandato al consigliere Arnoldi, delegato a rappresentare la polisportiva nella Rete Sociale, di riportare 
nel loro prossimo incontro in programma lunedì 20 novembre 2017 le riflessioni emerse dal consiglio direttivo 
della polisportiva. 
 
 

 
 
 
10° Punto all’O.d.g. 
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E’ stata riportata al consiglio di oratorio la data deliberata per effettuare la vendita delle torte sul sagrato della 
Chiesa parrocchiale che sarà domenica 3 dicembre 2017. 
Si farà carico Giorgio Gaspani di creare un mansionario contenente i servizi da effettuare. 
 
 

11° Punto all’O.d.g. 
La Rete Sociale non si è riunita dall’ultimo nostro incontro. 
 
 

12° Punto all’O.d.g. 
a) Il segretario da lettura della mail (allegato nr. 2 del presente verbale) pervenuta dal Sig. Marco Merletti, 

padre dall’atleta Gianni Merletti di anni 24, nella quale viene chiesta la restituzione della quota di 
iscrizione di € 200,00 perché il figlio ha deciso di non frequentare più la nostra polisportiva per le 
motivazioni da lui esposte. Prima dell’incontro del consiglio direttivo, la presidente, il vicepresidente ed il 
segretario hanno avuto un incontro con il direttore sportivo della sezione calcio Sig. Antonio Santoro e con 
l’allenatore della squadra di Gianni: Sig. Sergio Signorelli per capire e poter informare il consiglio in 
modo più approfondito sulla questione. Dopo vari interventi si delibera, all’unanimità dei presenti, di non 
dare seguito alla richiesta pervenuta. 
 

 
13° Punto all’O.d.g. 

La data del prossimo incontro sarà:  Lunedì 11 dicembre 2017 alle ore 20,45. 
 
 
 

Fanno parte del presente verbale: 
• Nr. 1 pagina richiesta restituzione quota di preiscrizione atleta Cabrejo Veliz Vanessa. 
• Nr. 1 pagina richiesta restituzione quota di iscrizione atleta Gianni Merletti. 

 
 
 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno la riunione si scioglie alle ore 00,30 del 10 novembre 2017. 
 
 
 
 
 
 
La Presidente        Il Segretario 
 
Barbara Carantani       Marco Lucca 
 

 
 
 
 
 
Bergamo, 10 novembre 2017 
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