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Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 17.09.2018 
 
 
Il giorno lunedì 17 settembre 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. 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 iscrizioni terminate il 14/09/2018 per calcio e pallavolo. 
5. Aggiornamento addetti DAE. 
6. Aggiornamento su nuova gestione magazzino. 
7. Aggiornamento utilizzo massaggiatrice, come da verbale punto 3 o.d.g. del 27/02/2018. 
8. Definizione linee guida seconda parte mansionario. 
9. Aggiornamenti da Rete Sociale. 
10. Varie ed eventuali. 
 
Alla riunione del Consiglio Direttivo sono invitati CON DIRITTO di parola: 
i Sigg. Soci: 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  
Santoro Antonio  X 

 
 
Entra alle ore 21,25 Emanuele Finco. 
 
 
 

Si forniscono chiarimenti alle persone assenti allo scorso incontro in merito ai punti dell’o.d.g. sotto riportati: 
1° Punto all’O.d.g. 

3) Si spiega al consigliere Giorgio Gaspani, la motivazione per la quale è stata avanzata la richiesta che 
sia la Presidente della Polisportiva a rappresentare il Consiglio Direttivo all’interno del Consiglio 
dell’Oratorio. Dopo proficuo dialogo si conviene che, a seconda dell’ordine del giorno del Consiglio 
dell’Oratorio (da far sempre pervenire anche alla Presidente); deciderà se presenziare o delegare il 
Gaspani. 

 
 Viene ricordato a don Marco che dall’incontro congiunto con il Consiglio dell’Oratorio del 

03/05/2018 non sono ancora pervenuti i seguenti documenti: 
• Verbale Incontro. 
• Questionario indirizzato a tutti i ragazzi per attese e aspettative da Oratorio. 
• Progetto educativo Oratorio. 

 
13a) Richiesta di dimissioni per elevate assenze e reintegro con i primi non eletti nelle ultime elezioni 

svoltesi nel gennaio 2017. Si ribadisce 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 Consiglio direttivo all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente del giorno: 

• 05/06/2018 
 

 

Vengono presentate numero 23 domande di ammissione a socio. 
2° Punto all’O.d.g. 

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. 

 
 

Il direttore sportivo della sezione calcio è assente. 
3° Punto all’O.d.g. 

 
Prende la parola il direttore sportivo della sezione pallavolo Sig. Carmelo Giannì. 
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Tutte le squadre hanno iniziato gli allenamenti, non si evidenziano problemi nelle squadre 3za Divisione, Mini 
Allieve ed Esordienti Misto. 
La squadra del Mini Volley, ad oggi non ha nessuna iscritta. E’ stato effettuato il “volantinaggio” all’esterno 
della scuola primaria Biffi ma poche famiglie hanno chiamato per avere informazioni circa i corsi. Si decide di 
inviare il volantino informativo via mail a tutti i contatti della polisportiva e di aggiornarsi alla fine del mese 
di ottobre nella speranza che qualche adesione sia pervenuta. 
 

 

Prende la parola il segretario che illustra la situazione delle iscrizioni per le 3 sezioni: 
4° Punto all’O.d.g. 

• Sezione Calcio: 110 persone hanno una posizione irregolare (pagamento non effettuato o non 
compilazione e consegna moduli iscrizioni). Economicamente devono ancora essere incassati circa 
10.400 Euro dagli atleti della sezione. 

• Sezione Pallavolo: 11 persone hanno una posizione irregolare (pagamento non effettuato o non 
compilazione e consegna moduli iscrizioni). Economicamente devono ancora essere incassati circa 
1.350 Euro dagli atleti della sezione. 

• Sezione Danza: Iscrizioni ancora aperte. 
 
Con la nuova metodologia delle iscrizioni, si è registrato un flusso leggermente minore rispetto agli altri anni, 
ma non significativamente rilevante perché parecchie persone, pur sapendo di non dover presentarsi in 
segreteria per consegnare la copia del pagamento per il rinnovo dell’iscrizione del figlio, hanno preferito 
comunque farlo. Ci auguriamo, avendolo detto a quanti l’avrebbero potuto fare, che il prossimo anno non si 
presentino in segreteria per consegnare documenti non richiesti. Dobbiamo avere pazienza far cambiare 
abitudine alle persone non è semplice. 
 
 

In questi giorni quattro persone stanno svolgendo il corso di Re-Training per l’utilizzo del defibrillatore semi 
automatico. Altre 5 persone stanno frequentando o lo hanno già fatto nei giorni scorsi il corso base BLSD per 
l’utilizzo del DAE. 

5° Punto all’O.d.g. 

 
Con i nuovi addetti, i volontari della polisportiva in grado di utilizzare il DAE salgono a 23. 
L’unica squadra, delle tre sezioni della polisportiva, che è sprovvista di un addetto DAE è quella iscritta al 
campionato di calcio Dilettanti a 11 CSI. 
 
 

Prende la parola il consigliere Paolo Maccarini, a capo del team addetto alla distribuzione dell’abbigliamento 
agli atleti. La nuova gestione organizzata “per serata”, cioè concentrando in un unico giorno la distribuzione 
del materiale a tutti gli atleti di una squadra è sicuramente positiva. Di molto respiro è stata anche la nuova 
figura che si è aggiunta nella preparazione e distribuzione del materiale. 

6° Punto all’O.d.g. 

 
 

Prende la parola il consigliere Emanuele Finco che, in assenza del d.s. della sezione calcio Sig. Antonio 
Santoro, illustra le percentuali di utilizzo del servizio offerto dalla massaggiatrice per la scorsa stagione 
sportiva 2017/2018: 

7° Punto all’O.d.g. 

• 70% circa utilizzato dalla prima squadra della sezione calcio 
• 30% circa utilizzato dalle altre squadre e sezioni. 

 
Dopo dibattito e conteggi vari si delibera, all’unanimità dei presenti, che; considerando quanto inserito nella 
previsione di bilancio 2018 sotto la voce massaggiatrice (€ 500,00) e quanto richiesto come compenso 
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economico a serata dalla stessa (€ 90,00), la quota di competenza dell’atleta che usufruirà del servizio sarà di 
€ 8,00. Tale quota verrà fatturata all’atleta, mentre la parte rimanente sarà a carico della polisportiva. 
 

6 atleti a serata € 8,00 x 6 = € 48,00 Fatturate direttamente agli atleti 
Esempio: 

Quota polisportiva        € 42,00 Fattura polisportiva alla fine di ogni mese 
                             --------------------------- 
Totale serata         € 90,00 
  
La fattura a carico della polisportiva verrà saldata tramite bonifico bancario. 
 
 

Dopo aver distribuito nel mese di aprile 2018 il regolamento degli atleti, necessita completare il lavoro con il 
mansionario degli allenatori ed accompagnatori. 

8° Punto all’O.d.g. 

Esiste bozza di lavoro elaborata dal precedente Consiglio Direttivo. Per il prossimo incontro, il consigliere 
Biglioli invierà, via mail, l’elaborato in modo che ognuno possa leggerlo e contribuire alle modifiche 
necessarie. Dovranno essere coinvolti anche i direttori sportivi delle sezioni calcio e pallavolo. 
 
 

La Rete Sociale non ha ancora ripreso a riunirsi dal termine delle vacanze estive. Da segnalare l’iniziativa 
“Festa dei Nonni” che si terrà il giorno domenica 7 ottobre 2018. 

9° Punto all’O.d.g. 

 
 

a) Il segretario da lettura della lettera pervenuta dall’atleta Matteo Colosio con la quale chiede “delucidazioni 
in merito al pagamento della quota di iscrizione annuale”. Il Colosio, come scrive nella lettera, ha pagato 
la preiscrizione 1 settimana dopo il termine ultimo che consentiva di usufruire dello sconto di € 50,00 sulla 
quota di iscrizione annuale. Ammette l’errore e chiede di usufruire comunque dello sconto. 

10° Punto all’O.d.g. 

Dopo dibattito, all’unanimità dei presenti, si da mandato al segretario di rispondere alla mail dicendo che, 
nostro malgrado, la richiesta non può essere accolta. 

b) Il segretario ricorda che a bilancio 2018 è stato previsto un accantonamento di € 3.000,00 da utilizzare per 
l’acquisto dei Big-Bag per i futuri reintegri dell’intaso del campo da calcio e per il rinnovo dell’omologa 
del campo stesso. Dopo un colloquio con il personale della banca presso la quale la polisportiva ha il conto 
corrente, è stato individuato un Fondo di investimento a rischio bassissimo che può essere utilizzato per 
tale scopo. Nei prossimi giorni la Presidente effettuerà tale operazione bancaria. 

c) Il segretario informa i consiglieri che Regione Lombardia ha riammesso la polisportiva nella graduatoria  
per la concessione dei contributi per il Bando Sport anno 2017 perchè chi ci precedeva non ha portato a 
termine le operazioni di rendicontazione per incassare il contributo che gli era stato assegnato. 

d) Oltre all’incontro già in calendario per lunedì 29 ottobre 2018 alle ore 20,45 viene fissato anche l’incontro 
di dicembre che si svolgerà venerdì 14 alle ore 20,45 

 
Fanno parte del presente verbale: 

• Nr. 1 pagina richiesta restituzione quota di iscrizione atleta Matteo Colosio. 
  

Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno la riunione si scioglie alle ore 23,00 del 17 settembre 2018. 
 
La Presidente        Il Segretario 
Barbara Carantani       Marco Lucca 

 
Bergamo, 17 settembre 2018 
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