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Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 11.12.2017 
 
Il giorno lunedì 11 dicembre 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 3 verbale 09/11/2017). 
4. Aggiornamento su massaggiatrice (si riprende punto 13/b verbale 06/10/2017) 
5. Aggiornamento su vendita abbigliamento con logo polisportiva. 
6. Aggiornamento su incontro con magazziniere Sig. Adriano Sisana. 
7. Aggiornamento su richiesta pagamento pulizie palestra Rodari. 
8. Aggiornamento su vendita torte di domenica 3 dicembre 2017. 
9. Aggiornamenti da Consiglio Oratorio. 
10. Aggiornamenti da Rete Sociale. 
11. Varie ed eventuali. 
12. 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  

 
 
Entra alle ore 23,10 Pietro Arnoldi. 
 
 

Il Consiglio direttivo all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente del giorno: 
1° Punto all’O.d.g. 

• 09/11/2017 
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Vengono presentate numero 2 domande di ammissione a socio. 
2° Punto all’O.d.g. 

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. 
 

 

Si riprende punto 3 verbale 09/11/2017: 
3° Punto all’O.d.g. 

Si riapre il dibattito al quale concorrono tutti i consiglieri presenti. La sintesi finale dovrebbe essere 
l’innalzamento della quota di iscrizione annuale a 250 Euro. A quanti saranno tenuti ad effettuare la 
preiscrizione; se versata entro i termini stabiliti dal consiglio direttivo o concordati con la segreteria, sarà 
applicato uno sconto di € 50,00 sulla quota annuale di iscrizione. 
Pagheranno l’intero importo i nuovi iscritti e coloro che non avranno effettuato la preiscrizione entro i termini 
stabiliti dal consiglio direttivo. 
 
L’innalzamento della quota di iscrizione ai nuovi iscritti e lo “sconto fidelizzazione” a quanti già frequentanti 
hanno più motivi per essere perseguiti: 

a) Necessità di accantonare annualmente circa € 4.000 per acquistare i “Big Bags” per il ripristino 
dell’intaso del campo da calcio. 

b) Necessità di accantonare annualmente € 1.000 per rinnovare, ogni 4 anni, l’omologazione del campo 
da calcio che attualmente costa € 4.000. 

 
Prendendo in considerazione le ultime due annate di iscrizioni, abbiamo avuto una media di 60 nuovi iscritti 
ogni anno. Il nuovo criterio dovrebbe garantirci circa € 3.000 in più ogni anno che daranno un grosso 
contributo al raggiungimento delle cifre sopra riportate. 
 
Vista la delicatezza della questione, constatata l’assenza di 5 consiglieri, si rimanda al prossimo incontro la 
decisione finale. 
 
 

Si riprende punto 13/b verbale 06/10/2017: 
4° Punto all’O.d.g. 

E’ pervenuta la documentazione richiesta per consentire alla massaggiatrice di operare presso la nostra 
struttura. 
La massaggiatrice Sig.ra Ramona Giovanetti ha fatto pervenire: 

a) Diploma di osteopatia conseguito presso l’ICOM (International College of Osteopathic Medicine) di 
Cinisello Balsamo (MI). 

b) Partita IVA nr. 04245070166 rilasciata in data 06/09/2017 per attività paramediche indipendenti. 
 
Il consiglio direttivo stabilisce che l’accesso alle cure della massaggiatrice è riservato agli atleti di tutte le 
sezioni, agli allenatori tutti ed alle istruttrici di danza. 
 
Il costo della prestazione, regolarmente fatturato, sarà a carico del richiedente. 
 
Per accedere al servizio, il martedì dalle ore 19 alle ore 20, presso i locali degli spogliatoi del campo da calcio, 
necessita effettuare una prenotazione. La persona che si è resa disponibile per ricevere le prenotazioni è il 
socio Sig. Antonio Santoro. 
 
 Si da mandato al segretario di redigere lettera di presentazione del nuovo servizio. Nel prossimo incontro 
condivideremo il contenuto. 
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Sono state vendute 42 giacche a vento. Le richieste sarebbero state superiori ma, siccome non sono pervenute 
alcune taglie dei campioni richiesti per far effettuare le prove atte ad individuare la taglia più idonea a 
ciascuno, non è stato possibile soddisfare tutte le richieste. 

5° Punto all’O.d.g. 

 
Si segnalano problemi nella consegna dei campioni. Ritardi su ritardi hanno costretto ad annullare i giorni 
stabiliti per le prenotazioni. Si invita a valutare, se la convenienza economica ed il notevole dispendio di 
energie e di tempo dedicato per effettuare acquisti fuori regione, rispetto all’acquisto effettuato da rivenditori 
locali sia veramente vantaggioso. 
 
Si conviene che debbano essere ottimizzati i costi, le energie impiegate ed i tempi di consegna. Per i futuro 
occorre che, con più preventivi effettuati, non si lasci solo il magazziniere quando deve decidere a chi 
affidarsi. Può essere supportato dal segretario e dal presidente che, nella necessità potrebbero anche indicare di 
effettuare l’acquisto meno economico ma più comodo per interfacciarsi. 
 
 

La presidente aggiorna il consiglio circa l’incontro avvenuto il giorno 20 novembre 2017 con il magazziniere 
dimissionario Sig. Adriano Sisana, al quale hanno partecipato anche il vicepresidente, il segretario ed il 
consigliere / magazziniere / tuttofare Sig. Giampaolo Maccarini. 

6° Punto all’O.d.g. 

 
Nell’incontro sono emerse delle criticità circa la consegna del materiale dato in dotazione a tutti gli atleti, sono 
state avanzate delle proposte per il prossimo anno che dovrebbero contenere il tempo e le energie impiegate 
per effettuare questo servizio. 
 
Al termine dell’incontro, vista la proposta effettuata dai presenti di dividere i compiti e le competenze: 

• 1 figura che si occupa solo di acquisti 
• 2 nuove figure da affiancare ai già presenti Maccarini per il calcio e Trabucco per la pallavolo 

il Sisana decide di rimanere e di occuparsi solamente degli acquisti. 
 
A margine di questa comunicazione, si apre un dibattito sul fatto che annualmente, al termine di ogni stagione 
sportiva, la sezione pallavolo, a differenza della sezione calcio, faccia rientrare tutto il materiale consegnato 
come dotazione atleta all’inizio dell’anno e, o lo riconsegna alla stessa atleta all’inizio della nuova stagione 
sportiva o lo ricicla per una nuova atleta. 
 
Sia per questioni logistiche ma soprattutto per questioni igieniche si delibera, all’unanimità dei presenti, che 
dal termine di quest’anno sportivo, le modalità della sezione calcio vengano estese anche alla sezione 
pallavolo. L’unico capo di abbigliamento che dovranno consegnare tutte le atlete della sezione pallavolo sarà 
la muta da gara. 
 
 

Prende la parola il segretario che comunica ai consiglieri di avere risentito il Sig. Schintu per la richiesta di 
contribuzione alle spese di pulizia della palestra Rodari. E’ stata accolta la nostra controproposta di offrire una 
cifra forfetaria mensile di € 20,00. 

7° Punto all’O.d.g. 

I pagamenti saranno due: 
• Nel mese di Dicembre per i servizi dei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2017. 
• Nel prossimo mese di Aprile per i servizi dei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 

2018. 
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La scorsa domenica 3 dicembre 2017 si è svolta, sul sagrato della Chiesa Parrocchiale, la vendita delle torte, il 
cui ricavato è andato a favore della nostra polisportiva. 

8° Punto all’O.d.g. 

 
Sono state raccolte circa 40 / 45 torte che hanno prodotto un ricavo di € 520,00 
 
Si segnala la scarsa partecipazione da parte dei genitori degli atleti alla realizzazione delle torte. Nel 
complesso l’esperienza è stata positiva. Per il futuro necessita trovare la modalità per coinvolgere tutte le 
squadre ed i gruppi di danza. 
 
Proposta di effettuare una nuova vendita dopo le festività pasquali. 

 
 

Nell’ultimo incontro del Consiglio di Oratorio, è stata condivisa la volontà del Vescovo della nostra diocesi 
Mons. Francesco Beschi, di creare all’interno degli oratori un’Agenzia Educativa, che riunisca le varie realtà 
educative operanti all’interno della parrocchia / oratorio. 

9° Punto all’O.d.g. 

 
Nel futuro potrebbe essere richiesta la collaborazione e la partecipazione a questa nuova realtà anche alla 
polisportiva. Il cammino è ancora in divenire, occorre che il Consiglio di Oratorio abbia ben chiaro l’obiettivo 
che gli è chiesto di perseguire. 
 
Successivamente a questa comunicazione, la presidente condivide con il consiglio e con il consulente 
ecclesiastico della polisportiva; nonché direttore dell’oratorio, la segnalazione emersa nell’ultima riunione 
allenatori / accompagnatori della sezione calcio alla quale ha partecipato: si evidenzia un certo scollamento tra 
l’oratorio e la polisportiva.  E’ emersa la proposta e la necessità di incontrarsi almeno due volte l’anno per 
delle riflessioni educative. 
 

 

Prende la parola il consigliere Pietro Arnoldi, appena giunto dalla riunione della Rete Sociale, riunitasi per 
discutere su come procedere per avere notizie dal Comune di Bergamo circa l’inserimento nel piano delle 
opere pubbliche 2019 della realizzazione della palestra di quartiere San Tomaso. 

10° Punto all’O.d.g. 

 
I pareri dei presenti non erano molto concordi ma, alla fine si è deciso di dare mandato al presidente del 
Centro Terza Età di redigere una bozza di lettera da inviare all’Assessore allo Sport del Comune di Bergamo 
arch. Loredana Poli. 
 
Attendiamo di conoscere il contenuto della lettera e di poterlo controfirmare. 
 
 

a) Prende la parola il consigliere Emanuele Finco che, a margine di alcune riflessioni effettuate con il 
direttore sportivo della sezione calcio Sig. Antonio Santoro e constatato il notevole aumento degli atleti 
della sezione calcio negli ultimi due anni, chiede di portare a conoscenza della parrocchia della richiesta di 
rivedere l’utilizzo degli spazi interni all’oratorio e di valutare la possibilità di realizzare un campo in erba 
sintetica a 7 nello spazio che, prima era un campetto in erba, ed ora, in parte, è occupato dal campo di 
beach volley. Si segnala che il consiglio direttivo non ha alcuna competenza su questa richiesta. La 
questione sarà sottoposta al parroco dal direttore dell’oratorio. Si ricorda altresì che prima di pensare ad 

11° Punto all’O.d.g. 
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espandere ulteriormente l’offerta sportiva della sezione necessita che vi siano i volontari che possano farsi 
carico di tutte le squadre. 

b) Mancano pochi giorni al Natale dello Sportivo e, onde evitare che vi siano delle squadre che prediligano 
effettuare l’allenamento anzichè partecipare a questo importante appuntamento di tutta la polisportiva, 
all’unanimità del presenti, si delibera di inviare una mail a tutti gli allenatori ed accompagnatori delle 
sezioni calcio e pallavolo indicando la sospensione della attività sportive alle ore 20,00 del giorno venerdì 
15 dicembre 2017. Avendo a disposizione il pc, la mail viene inviata durante la riunione del consiglio 
direttivo con il seguente testo condiviso dai consiglieri: “Buongiorno a tutti, il consiglio direttivo riunitosi 
in data 11/12/2017 ha deliberato, all’unanimità dei presenti, di SOSPENDERE tutte le attività sportive 
alle ore 20,00 del giorno Venerdì 15 Dicembre 2017, per permettere a tutti (Atleti e Non Atleti) di essere 
presenti e puntuali alle ore 20,30 in Chiesina per l’inizio della preghiera per il Natale dello Sportivo 
2017.” 

 
 

La data del prossimo incontro sarà:  Mercoledì 17 gennaio 2018 alle ore 20,45. 
12° Punto all’O.d.g. 

 
 
 
 
 
 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno la riunione si scioglie alle ore 00,30 del 12 dicembre 2017. 
 
 
 
 
 
 
La Presidente        Il Segretario 
 
Barbara Carantani       Marco Lucca 
 

 
 
 
 
 
Bergamo, 12 dicembre 2017 
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