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Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 20.04.2018 
 
Il giorno venerdì 20 aprile 2018 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 Assemblea dei Soci del 18/03/2018. 
4. Aggiornamento Sportivamente 2018 / Copertura servizio tavoli squadre e gruppi (genitori e atleti). 
5. 1° Memorial Cavagna/Marchesi torneo di calcio a 7. 
6. Aggiornamenti da Consiglio Pastorale. 
7. Aggiornamenti da Consiglio Oratorio. 
8. Aggiornamenti da Rete Sociale / incontro del 21/03/2018 con Assessore Loredana Poli per palestra San Tomaso. 
9. Varie ed eventuali. 
10. Programmazione date prossime riunioni direttivo. 
 
Alla riunione del Consiglio Direttivo sono invitati CON DIRITTO di parola: 
i Sigg. Soci: Paola Lorandi, 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  
Lorandi Paola X 
Santoro Antonio X  
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1° Punto all’O.d.g. 

Il Consiglio direttivo all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente del giorno: 
• 27/02/2018 

 
 
2° Punto all’O.d.g. 

Vengono presentate numero 6 domande di ammissione a socio. 
Per le singole 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 sulla domanda del numero progressivo attribuito. 

 
 
3° Punto all’O.d.g. 

Prende la parola il segretario Sig. Marco Lucca che informa i consiglieri che all’assemblea del 18/03/2018 
risultavano presenti 34 soci, in rappresentanza di 42 su un totale di 351 aventi diritto a partecipare, in 
percentuale l’11,97%. Questo dato, anche se in lieve flessione, è in linea con gli anni precedenti. 
 
Prende la parola la presidente che si sofferma sull’intervento finale effettuato dal socio Laura De-Ponti. La 
De-Ponti rimarcava il fatto che; a suo avviso, lo scambio di giocatrici tra le squadre minori e la Terza 
Divisione Femminile della sezione pallavolo, non fosse sempre stato fatto, penalizzando quest’ultima squadra. 
Inoltre; sempre a parer suo, riteneva che il comportamento del direttore sportivo della sezione pallavolo non 
fosse stato in linea con quello della sezione calcio. Questo suo convincimento era basato sul fatto che riteneva 
che il Consiglio Direttivo avesse impartito delle direttive di comportamento ai direttori sportivi di sezione. 
 
Viene messo al corrente; di quanto è emerso durante l’assemblea dei soci, il direttore sportivo della sezione 
pallavolo perchè assente giustificato in quanto in concomitanza con l’assemblea era impegnato in un torneo 
con la squadra Under 12. 
 
Sempre a riguardo dell’argomento, durante l’assemblea, si sono alternati gli interventi di alcuni soci che 
evidenziavano tra le altre cose, lo scollamento tra le atlete della Terza Divisione Femminile e il fatto che 
queste atlete non fossero mai riuscite a formare un gruppo ed a sentirsi parte di questa associazione. 
 
Alla luce di tutto quanto è accaduto e che si è detto in assemblea; anche oltrepassando i limiti dell’educazione 
e del rispetto delle persone, si ricorda che è importante trovare dei momenti durante l’anno per incontrarsi: 
allenatore/atlete maggiorenni, allenatore/genitori delle atlete minorenni, per parlarsi e far emergere eventuali 
problematiche che, inevitabilmente, in un gruppo nascono spontanee. In seguito a questi incontri, il direttore 
sportivo, riporterà le problematiche al Consiglio Direttivo. 
 
Questi rapporti tra allenatori/atleti maggiorenni e tra allenatori/genitori degli atleti minorenni dovranno essere 
ripresi nei prossimi incontri quando si stenderà la seconda parte regolamento della Polisportiva. 
 
 

4° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il direttore sportivo della sezione calcio Sig. Antonio Santoro che aggiorna il consiglio 
sull’organizzazione dei tornei di calcio. Tutto sta procedendo senza problemi. 
 
Prende la parola il direttore sportivo della sezione pallavolo Sig. Carmelo Giannì: gli inviti alle squadre 
partecipanti sono stati spediti ed è quasi ultimato il regolamento dei tornei. 
 
Prende la parola il direttore sportivo della sezione danza Sig.ra Paola Lorandi che ricorda al consiglio che 
essendo andato in pensione il fotografo che effettuava le ripresa e le fotografie del saggio di danza, necessita 
trovare un nuovo professionista. 
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A tal proposito, la collaboratrice Cecilia Bottaro, ha proposto un nuovo studio fotografico che verrà contattato 
telefonicamente dal segretario per avere un preventivo ufficiale per il servizio fotografico e per la 
realizzazione del DVD dell’intero saggio di danza. Verrà anche proposto di poter caricare; sul CD contenete il 
filmato del saggio, tutte le fotografie effettuate nella serata. 
Se la proposta dovesse essere accolta, si delibera di chiedere un contributo di € 10,00 per ogni CD a fronte di 
una spesa stimata di € 610,00 Iva inclusa. 
 
Per quanto riguarda la realizzazione del libretto e la raccolta degli sponsor, i tempi si fanno stretti ed ancora 
molti addetti alle sponsorizzazioni non hanno consegnato la lista con i propri sponsor. Inviare sollecito via 
mail invitando a far pervenire nel breve tempo le risposte. 
 
In tutte le riunioni effettuate per la consegna delle preiscrizioni è stato proposto un impegno da assumersi 
come “squadra” per la collaborazione ai servizi di ristoro della manifestazione Sportivamente. Ci auguriamo 
che in molti accolgano la proposta. 
 
Si delibera di convocare la 3za riunione di organizzazione della manifestazione di Sportivamente per il giorno 
lunedì 7 maggio 2018 alle ore 20,45 presso l’abitazione di don Marco. 
 
 

5° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il direttore sportivo della sezione calcio Sig. Antonio Santoro che illustra lo svolgimento del 
1° Memorial Cavagna / Marchesi, al quale potranno partecipare 12 squadre suddivise in 4 gironi. Le gare si 
svolgeranno in tre settimane: la prima sarà quella che precede Sportivamente, la seconda coincide con 
Sportivamente, nella quale verranno effettuate due gare e la terza sarà la settimana successiva a 
Sportivamente. 
 
L’organizzazione della manifestazione, come già richiesto precedentemente, prevede un punto ristoro 
individuato nella zona “casetta in legno” all’interno dell’area spogliatoi. Si era chiesta la possibilità di 
utilizzare la spillatrice della birra nelle settimane precedenti e successive a Sportivamente. 
L’argomento sarà oggetto di discussione nel prossimo incontro del Consiglio di Oratorio del giorno 3 maggio 
2018. 
 
Per questa iniziativa è stato richiesto e già concesso il patrocinio del Comune di Bergamo. 
 
 

6° Punto all’O.d.g. 
Il Consiglio Parrocchiale ha terminato il suo mandato. Nel prossimo autunno verranno effettuate le prossime 
nomine. 
 
 

7° Punto all’O.d.g. 
Il Consiglio di Oratorio ha proposto la data di mercoledì 9 maggio 2018 per l’incontro congiunto con il 
Consiglio direttivo della Polisportiva. 
 
Si chiede se possono essere invertite le date come sotto riportato: 
 

• Giovedì 3 maggio 2018 incontro congiunto Consiglio Oratorio / Consiglio direttivo Polisportiva 
• Mercoledì 9 maggio 2018 incontro Consiglio Oratorio 

Si ritiene che all’interno dell’incontro del 3 di maggio, ci si possa ritagliare il tempo necessario per 
condividere le opinioni in merito all’installazione della spillatrice (vedi punto 5 del corrente verbale) e 
serenamente prendere una decisione in merito. 
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8° Punto all’O.d.g. 

Il giorno mercoledì 21 marzo 2018 alle ore 20,45 presso il Centro Terza Età ha avuto luogo l’incontro 
organizzato dalla Rete Sociale (allargato anche ad altri membri del Consiglio Direttivo) con l’Assessore allo 
Sport del Comune di Bergamo arch. Loredana Poli in merito alla nuova palestra di quartiere che dovrebbe 
sorgere nel Parco Ovest. 
 
L’Assessore era un poco impreparata sull’argomento. Abbiamo consegnato il vecchio elaborato realizzato in 
collaborazione con la precedente amministrazione, del quale lei non sapeva nulla. 
 
L’impegno che si è assunta è stato quello di tenerci aggiornati sull’evoluzione del progetto. La sensazione è 
stata negativa. 
 
 

9° Punto all’O.d.g. 
a) Si propone di valutare l’acquisto di un gazebo delle dimensioni di Mt. 3x3 da utilizzare per le attività 

estive del Beach Volley e per iniziative varie (vedi vendita torte effettuata sul sagrato della Chiesa). Non 
viene presa una decisione, ma lasciata la libertà di valutare effettivamente la necessità. 

b) In merito alle preiscrizioni viene chiesto un chiarimento sul bonifico da effettuare. Per poter godere dello 
sconto fa fede la data di disposizione del bonifico e non necessita consegnarlo in segreteria. 

c) Il giorno 19 aprile 2018 ha avuto luogo in oratorio, il primo incontro di informazione; tenuto da un nostro 
volontario che di professione è un agente di pubblica sicurezza, sul fenomeno del cyber bullismo. Sono 
stati invitati i ragazzi frequentanti la terza Media e 1^ Superiore. Al primo incontro hanno partecipato in 
22 ragazzi della sezione calcio. La prossima settimana è in programma il secondo incontro con le ragazze 
della pallavolo. L’iniziativa è stata molto apprezzata da tutti, anche dai volontari presenti all’incontro. Per 
il prossimo anno è da estendere a tutti i ragazzi in età di frequenza delle scuole Medie e Superiori. 

 
 
10° Punto all’O.d.g. 

La data del prossimo incontro sarà:  Martedì 5 giugno 2018 alle ore 20,45. 
 
 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno la riunione si scioglie alle ore 00,10 del 21 aprile 2018. 
 
 
 
 
 
 
La Presidente        Il Segretario 
 
Barbara Carantani       Marco Lucca 
 

 
 
 
 
 
Bergamo, 21 aprile 2018 
 


