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Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 05.06.2018 
 
Il giorno martedì 5 giugno 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 incontro congiunto con Consiglio di Oratorio del 03/05/2018. 
4. Revisione Sportivamente 2018. 
5. Sezione calcio: squadre in funzione alle preiscrizioni, allenatori, orari allenamento, giorni/orari gare 2018/2019, 

iscrizione tornei precampionato. 
6. Sezione pallavolo: squadre in funzione alle preiscrizioni, allenatori, orari allenamento, giorni/orari gare 2018/2019. 
7. Prenotazioni palestre anno sportivo 2018/2019. 
8. Sezione danza: gruppi in funzione alle preiscrizioni, insegnanti, giorni/orari lezioni 2018/2019. 
9. Aggiornamento utilizzo massaggiatrice, come da verbale punto 3 o.d.g. del 27/02/2018. 
10. Aggiornamenti da Consiglio Oratorio. 
11. Aggiornamenti da Rete Sociale. 
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, 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  

 
 
Entra alle ore 22,05 Giacomo Mayer. 
 
 
 
1° Punto all’O.d.g. 

Al punto 3 del verbale del 20/04/2018 si aggiunga: 
“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.” 

 
Il Consiglio direttivo all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente del giorno: 

• 20/04/2018 
 

 
2° Punto all’O.d.g. 

Vengono presentate numero 3 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. 

Non si è ancora potuto prendere visione del verbale dell’incontro in quanto è in via di stesura da parte della 
segretaria del Consiglio di Oratorio. 
L’impressione dell’incontro è stata positiva. Si è proposto, in concreto, di effettuare un questionario 
indirizzato a tutti i ragazzi, per capire cosa essi si attendono dall’Oratorio e quali sono lo loro aspettative. 
Domande chiare, semplici, presentate a tutti i gruppi della catechesi ed alle squadre della polisportiva da parte 
di don Marco. 
 
Si è parlato anche di rivedere parte del progetto educativo dell’oratorio, datato 2006: azione da compiere 
congiuntamente con alcuni membri dei Consigli di Oratorio e Polisportiva. 
 
Per creare più sinergia tra i due consigli è stato proposto di condividere assieme la tradizionale cena di Natale 
della Polisportiva; che forse dal prossimo Natale slitterà più avanti, di programmare iniziative comuni: 
incontri allargati a tutti i ragazzi della catechesi sul tema del cyber bullismo. 
 
A margine di tutto quanto si è detto nell’incontro tra i due consigli il segretario propone che sia il Presidente 
della Polisportiva a presenziare nel Consiglio dell’Oratorio. Con questa proposta non si vuole assolutamente 
sminuire l’importanza della presenza del consigliere delegato Giorgio Gaspani, peraltro assente a questo 
incontro ma, chi più del presidente è al corrente di quanto accade nelle singole sezioni? Di quali sono gli 
umori dei collaboratori, di cosa si attendono? E’ il presidente che nella quotidianità è al corrente di qualsiasi 
iniziativa e/o problema che possa nascere. Il delegato riporta quanto emerge nel consiglio direttivo, non è in 
grado, anche perché non è il suo compito, di trasmettere gli umori personali che il contatto quotidiano del 
presidente è in grado di fare. 
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Essendo assente il consigliere Giorgio Gaspani, di decide di rimandare al prossimo incontro la decisione. 
 

 
4° Punto all’O.d.g. 

Di seguito si riassumono per punti di interesse le osservazioni riportate dai consiglieri: 
 Coinvolgimento ragazzi e genitori: molto positivo, si sono viste tante persone nuove, si è respirata 

un’aria di comunità viva, giovane, brillante, coinvolgente, iniziativa positiva. Da questa esperienza 
nasce il desiderio di poter coinvolgere i ragazzi anche in altri servizi in oratorio. 

 Premiazioni: come ogni anno per qualcuno è stata una buona esperienza, per qualcun altro un pò 
meno. Necessita che chi si assume l’impegno della premiazione debba poi onorarlo. Qualcuno non ha 
gradito la scelta di premiare solamente le prime due squadre classificate. Per il prossimo anno 
valutare se proseguire con questa modalità e/o aggiungere un gelato per tutti. 

 “Beach-Volley”: positiva la giornata dedicata a questa iniziativa ed anche le serate della seconda 
settimana. 

 Libretti Sportivamente 2018: le fotografie sono arrivate all’ultimo, per il prossimo anno organizzarsi 
con anticipo. La copertina del libretto è stata dedicata anche quest’anno alla sezione calcio: 
ricordiamoci che, benché sia la sezione più corposa, la nostra Polisportiva è formata da tre sezioni. 

 Sponsor 2018: in lieve calo rispetto alla passata edizione. Si sono impegnati economicamente per una 
cifra di € 8.420 che decurtata dell’IVA da versare di € 707,84 darebbe un netto di € 7.712,16. La 
speranza è che tutti onorino quanto promesso perché dall’edizione passata del 2017 dobbiamo ancora 
incassare € 463,60. Viene avanzata la proposta di sfruttare il periodo natalizio per inviare agli sponsor 
gli auguri e le modalità per aderire al prossimo Sportivamente. 

 Buoni Pasto: La modalità rivista e semplificata è stata apprezzata da tutti. 
 
 

5° 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 responsabili: 
 

1. Scuola Calcio C.S.I.  annate 2012/2013 Antonio Santoro/Giacomo Mayer 
2. Giocagoal C.S.I.   annata 2011  Lorenzo Mascheretti 
3. Pulcini a 7 C.S.I.   annate 2009/2010 Giovanni Merighi 
4. Esordienti a 11 C.S.I.  annate 2007/2008 Romero Santiago 
5. Giovanissimi a 11 C.S.I.  annate 2005/2006 Matteo Gualini 
6. Giovanissimi a 11 F.I.G.C. annata 2004/2005 Daniele Mayer 
7. Allievi a 11 F.I.G.C.  annata 2003  Lussana Roberto 
8. Juniores a 11 F.I.G.C.  annate 1999/00/01/02 Davide Simeone 
9. Dilettanti a 11 C.S.I.  dai 16 anni compiuti Finco Emanuele 
10. Seconda Categoria F.I.G.C. dai 16 anni compiuti Luigi Fratus 

 
Abbinamenti ed alternanze gare: 
 
Sabato  Pulcini a 7 C.S.I. (2009/2010)  ore 14,30  
  Esordienti a 11 C.S.I. (2007/2008)  ore 15,30 
  Giovanissimi a 11 C.S.I. (2005/2006) ore 17,00 

alternati a: 
Juniores a 11 F.I.G.C.   ore 15,00  

  Dilettanti a 11 C.S.I.   ore 17,15 
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Domenica Giocagol a 5 C.S.I. (2011)   ore 9,00 

Allievi a 11 F.I.G.C. (2003)  ore 11,00 
Seconda Categoria F.I.G.C.  ore 14,30 
alternati a: 
Giovanissimi a 11 F.I.G.C. (2004)  ore 10,30 

 
Prenderanno parte ai tornei precampionato le seguenti squadre: 

• Seconda Categoria F.I.G.C. 
• Allievi a 11 F.I.G.C. (2003) 
• Esordienti a 11 C.S.I. (2007/2008) 

 
Viene consegnato al segretario un foglio con indicati i giorni e le ore degli allenamenti delle squadre della 
sezione calcio. 
 
Il d.s. della sezione calcio Sig. Antonio Santoro, manifesta al Consiglio Direttivo la necessità di adoperarsi per 
trovare un sostituto alla sua figura perché ritiene che le motivazioni e l’entusiasmo per poter continuare 
serenamente questo servizio siano venute a mancare. 
 
Si apre dibattito e la discussione tra i consiglieri ed il direttore sportivo che, in principio, è molto restio a dare 
indicazioni su quali situazioni lo abbiano amareggiato ed abbiano contribuito a far venire meno le motivazioni 
per un suo impegno. 
 
Successivamente; probabilmente anche invogliato dal clima costruttivo creatosi, il Santoro esterna i seguenti 
motivi che lo hanno indotto ad intraprendere questa decisione: 

• Difficoltà nel reperire gli allenatori: nello specifico quello per la seconda categoria, in quanto, la 
quasi totalità degli allenatori con abilitazione vuole essere remunerato. 

• Troppe incomprensioni e troppo difficoltoso l’iter seguito e da seguire per chiedere l’autorizzazione 
ad allestire un punto “Bar” nella zona spogliatoi campo da calcio in occasione del Memorial 
Cavagna/Marchesi, che successivamente non ha avuto luogo per mancanza di squadre iscritte. 

• Come sopra, ma per il troppo tempo che è stato speso per allestire la brochure di presentazione del 
Memorial Cavagna/Marchesi. 

• Sente la mancanza della figura del Curato all’interno della Polisportiva. 
• E’ stato propositivo in alcune idee per ravvivare l’Oratorio la domenica pomeriggio ma non ha più 

avuto riscontro da parte di don Marco sul da farsi. Iniziativa percorribile? Iniziativa accantonata? 
 
Sulla base di quanto sopra riportato, proseguono il confronto e le spiegazioni, che terminano con l’impegno; 
da parte di don Marco, di essere più presente in Polisportiva, di farsi vedere dai ragazzi durante gli 
allenamenti, di collaborare di più per intraprendere iniziative in comuni Oratorio/Polisportiva; da parte di tutti, 
di poter riaprire il confronto, senza preconcetti da parte di nessuno, sul fatto che si possano rivalutare le scelte 
avvenute nel passato, anche quella di non pagare gli allenatori. Questo non vuol dire che dall’anno prossimo si 
pagheranno gli allenatori, ma che nel Consiglio Direttivo se ne possa serenamente riparlare. 
 
Anche il Santoro, si prende del tempo per poter far maturare quanto emerso nel dibattito. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Visto l’orario molto tardo, si propone di affrontare il punto 7 dell’o.d.g. in quanto vi sono delle scadenze da 
rispettare per inoltrare le richieste delle palestre per la prossima stagione sportiva al Comune di Bergamo e di 
affrontare i restanti punti, compreso il sesto, in una successiva seduta che potrebbe essere venerdì 6 luglio 
2018 alle ore 19,00 prima del ritrovo per la cena estiva.  
Tutti i consiglieri sono d’accordo con la proposta avanzata. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7° Punto all’O.d.g. 

Il d.s. della sezione pallavolo Sig. Carmelo Giannì comunica che per il prossimo anno sportivo, le palestre che 
verranno utilizzate dalla sezione saranno solamente la palestra Biffi e la don Milani. Non verrà più utilizzata la 
palestra Rodari. Viene comunicato altresì al segretario di presentare domanda per gli stessi giorni ed orari di 
quest’anno per entrambe le palestra. 
 
 
Alle ore 00,45 del giorno 6 giugno 2018, si sospende il consiglio direttivo che verrà ripreso dal punto nr. 6 
dell’o.d.g. il giorno 6 luglio 2018 alle ore 19,00. 
 
 

Il giorno venerdì 6 luglio 2018 alle ore 19,00 presso la sala riunioni in casa di don Marco Gibellini si riprende dal punto 
nr. 6 dell’o.d.g. il Consiglio Direttivo dell’A.S.D. Polisportiva Oratorio San Tomaso in Bergamo, sospeso alle ore 00,45 
del giorno 6 giugno 2018: 

 
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 

 
 
Entra alle ore 19,30 Pietro Arnoldi. 
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6° Punto all’O.d.g. 

Prende la parola il d.s. della sezione pallavolo Sig. Carmelo Giannì che informa i consiglieri che, per quanto 
riguarda l’attuale composizione della squadra della 3za Divisione Femminile, nessuna atleta ha effettuato la 
preiscrizione. Per il prossimo anno sportivo tutte le atlete dell’attuale squadra Allieve C.S.I. passeranno a far 
parte della squadra della 3za Divisione Femminile. 
Ci saranno degli avvicendamenti anche negli allenatori. 
 
E’ in via di valutazione con il Sig. Gianfranco Rossetti, la possibilità di poter intraprendere con la scuola 
primaria Biffi delle lezioni propedeutiche di pallavolo. Quando il progetto sarà terminato, necessiterà mettersi 
in contatto con la direzione didattica dell’Istituto Comprensivo Mazzi per presentare la proposta. 
 
Si riassume sotto la composizione delle squadre e degli allenatori responsabili: 
 

1. Mini Volley    annate 2010/11/12 Carmelo Giannì 
2. Esordienti Misto C.S.I.   annate 2007/08/09 Silvia Toffetti 
3. Mini Allieve C.S.I.   annate 2004/05/06 Alessandro Besana 
4. Terza Divisione F.I.P.A.V.  dai 16 anni compiuti Annamaria Scatoli 

 
Viene consegnato al segretario un foglio con indicati i giorni e le ore degli allenamenti delle squadre della 
sezione pallavolo. 
 
Abbinamenti ed alternanze gare: 
 
Lunedì  3za Divisione Femminile F.I.P.A.V. ore 21,15  
 
Sabato  Esordienti Misto C.S.I. (2007/08/09) ore 15,30  

alternate a: 
Mini Allieve C.S.I. (2004/05/06)  ore 15,30  

 
 

8° Punto all’O.d.g. 
Non viene trattato in quanto assente il d.s. della sezione danza Sig.ra Paola Lorandi. 
 
 

9° Punto all’O.d.g. 
Essendo assente il d.s. della sezione calcio, Sig. Antonio Santoro, che è stata la persona che ha gestito gli 
appuntamenti per questa stagione sportiva non si riescono ad avere i numeri esatti suddivisi per squadre dei 
fruitori del servizio. Dai presenti emerge che sicuramente l’utilizzo della massaggiatrice è stato privilegiato 
dalle squadre degli atleti più grandi: 

• 2^ Categoria calcio 
• Dilettanti calcio 
• Juniores calcio 
• Alcune atlete della sezione pallavolo 

 
Si rimanda al prossimo incontro qualsiasi decisione da prendere. 
 
 

10° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola don Marco Gibellini, informa tutti i presenti che dalla Curia di Bergamo è pervenuto l’invito 
a costituire in ogni Oratorio della Diocesi, una commissione, composta da figure educative che si 
interfacciano con gli adolescenti ed i giovani per elaborare un progetto educativo e di coinvolgimento nelle 

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 

varie iniziative oratoriali. Anche la polisportiva sarà coinvolta. Nei mesi di settembre/ottobre verremo 
aggiornati sull’inizio dei lavori. 
 
 

11° Punto all’O.d.g. 
Il giorno martedì 10 luglio 2018 alle ore 20,45 presso il Centro Terza Età avrà luogo un incontro promosso dal 
Comune di Bergamo con un tecnico paesaggista per il rifacimento dei parchi pubblici di via Caprera e di via 
Sardegna. 
 
 

13° Punto all’O.d.g. 
a) Il consigliere Emanuele Finco, vista l’assenza di alcune persone a molteplici consigli direttivi, voleva 

proporre di chiedere le loro dimissioni per poter far subentrare i primi “non eletti”. Viene ricordato che lo 
Statuto della Polisportiva non prevede questa operazione, non è consentito, non sono previste surroghe, se 
non con delle elezioni suppletive, qualora il Consiglio Direttivo lo ritenesse necessario. (Vedi art. 24 dello 
Statuto della Polisportiva: “Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso del mandato vengano a 
mancare uno o più consiglieri del Consiglio Direttivo, i rimanenti provvederanno alla surroga secondo i 
criteri stabiliti nel regolamento (convocazione dell’Assemblea dei soci per surrogare i consiglieri 
mancanti) che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.” Il Finco 
aggiunge che, dalla prossima stagione sportiva, avendo dato la propria disponibilità per allenare la squadra 
dei Dilettanti a 11 C.S.I., non potrà sempre garantire la propria presenza. 

b) Viene chiesta al d.s. della sezione pallavolo Sig. Carmelo Giannì la disponibilità ad essere presente in 
segreteria, il martedì dalle ore 18,00 alle 19,00 nel mese di settembre, per poter incontrare i genitori e/o le 
atlete che per la prima volta chiedono di far parte delle squadre della nostra polisportiva. Richiesta accolta. 

c) I locali spogliatoi hanno necessità di una sanificazione ed igienizzazione con macchinari adatti a tale scopo 
da parte di una ditta specializzata in interventi di questo genere. Si decide di contattare alcune ditte per un 
sopralluogo ed un preventivo per il lavoro. Sempre i locali spogliatoi hanno necessità di una tinteggiatura. 
Come per il precedente intervento verranno contattate alcune ditte per un sopralluogo ed relativo 
preventivo per il lavoro. In base alla quantificazione economica ed a quanto destinato in fase di bilancio di 
previsione 2018, segretario, presidente ed il consigliere Maccarini, decideranno come e quando procedere. 

d) Nelle lettere di convocazione verrà inserito il giorno di distribuzione del materiale di dotazione degli atleti 
della sezione calcio. Si invita il consigliere Maccarini a contattare gli allenatori per accordarsi su: giorno 
ed orario, e far pervenire il tutto al segretario entro il giorno 23 luglio 2018 per poter effettuare la stampa 
delle lettere di convocazione per la prossima stagione sportiva. 
  

 
14° Punto all’O.d.g. 

Le date dei prossimi incontri saranno:  Lunedì 17 settembre 2018 alle ore 20,45. 
Lunedì 29 ottobre 2018 alle ore 20,45. 

 
 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno la riunione si scioglie alle ore 20,10 del 6 luglio 2018. 
 
 
La Presidente        Il Segretario 
 
Barbara Carantani       Marco Lucca 

 
 
 
Bergamo, 6 luglio 2018 
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