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Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 29.10.2018 
 
 
Il giorno lunedì 29 ottobre 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 contributo 2018 per massaggiatrice. 
4. Definizione linee guida seconda parte mansionario (Allenatori ed Accompagnatori Sezioni Calcio e Pallavolo). 
5. Dimissioni Sig. Giacomo Mayer (vedi lettera inviata il 19/10/2018). 
6. Dimissioni programmate dall’incarico di direttore sportivo Sig. Antonio Santoro. 
7. Natale dello Sportivo 2018. 
8. Aggiornamenti da Consiglio Oratorio, costituzione commissione educativa (vedi punto 10 o.d.g. 05/06/2018). 
9. Aggiornamenti da Rete Sociale. 
10. Varie ed eventuali. 
11. Programmazione date prossime riunioni direttivo. 
 
Alla riunione del Consiglio Direttivo è presente il prevosto della Parrocchia di San Tomaso Apostolo don Andrea 
Mazzucconi. 
 
 
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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Prende la parola il prevosto don Andrea Mazzucconi che, in occasione del rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale, 
illustra ai consiglieri i compiti, la durata e la composizione del Consiglio stesso. Chiede, come avvenuto nel precedente 
Consiglio, la presenza di un referente del Consiglio Direttivo della Polisportiva.  
Al termine di questa comunicazione don Andrea Mazzucconi lascia la riunione. 
 
 
1° Punto all’O.d.g. 

Al punto 10a del verbale del 17/09/2018 si modifichi: 
“….. la richiesta può essere accolta.” con la frase “….. la richiesta non può essere accolta.” 
 
Il Consiglio direttivo all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente del giorno: 

• 17/09/2018 
 

 
2° Punto all’O.d.g. 

Vengono presentate numero 45 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 la Presidente che riprende il punto 7 dell’o.d.g. del 17/09/2018 con il quale si era stabilita la 
quota a carico dell’atleta che avesse usufruito del servizio della massaggiatrice. 
 
Poiché, nei giorni successivi alla delibera, vi è stata una donazione mirata a contribuire economicamente al 
sostegno di tale servizio, la quota atleta di € 8,00 è stata rimodulata ad € 5,00. 
 
Per l’anno 2019 sarà tutto da rivedere in funzione del budget che la polisportiva riuscirà a mettere a bilancio. 
 

 
4° Punto all’O.d.g. 

Si decide di ripartire dal lavoro iniziato circa 3 anni fa dal precedente Consiglio Direttivo, di stralciarlo sulle 
figure interessate: Allenatori ed Accompagnatori e di integrarlo; per la sezione calcio, con le note distribuite 
durante l’ultima riunione degli allenatori ed accompagnatori dal d.s. Santoro e per la sezione pallavolo di 
stendere una bozza. Il consigliere Biglioli ci invierà il file della “bozza precedente” in modo che ognuno di noi 
possa apportare delle integrazioni da valutare tutti assieme nel prossimo incontro. 
 
 

5° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola il consigliere Giacomo Mayer che condivide con i presenti le motivazioni che lo hanno 
indotto ad inviare la lettera di dimissioni (vedasi allegato 1). 
Dopo proficuo dibattito, il Mayer assicura la sua presenza all’interno del Consiglio Direttivo sino alla sua 
naturale scadenza e si rende disponibile per portare a termine fino alla fine della corrente stagione sportiva 
l’impegno assunto come allenatore della Scuola Calcio. 
 
Avendo molto a cuore il futuro della nostra polisportiva, assicura il suo apporto personale, per un graduale 
passaggio di consegne con la persona che dovrà sostituire il direttore sportivo della sezione calcio; di cui lui 
per anni è stato uno stretto collaboratore e fidato consigliere. 
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6° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola la Presidente che porta a conoscenza i Consiglieri del contenuto dell’incontro avuto, nelle 
scorse settimane, con il direttore sportivo della sezione calcio Sig. Antonio Santoro. 
Il Santoro ha manifestato la volontà di essere sostituito dall’incarico attuale poiché vorrebbe dedicare parte del 
suo tempo libero in favore di un’opera di volontariato differente da quella che attualmente ricopre all’interno 
della nostra polisportiva. Ha garantito la sua presenza fino a quando non verrà nominato il sostituto, e si è reso 
disponibile ad affiancarlo per poter garantire un naturale passaggio di consegne che non metta in difficoltà la 
sezione. 
 
Vengono ipotizzate alcune possibili strade da percorrere per il futuro della sezione, tra le quali quella di 
formare un team di volontari che, coordinati dal direttore sportivo, si facciano carico di supportarlo e di 
sgravarlo da una serie di compiti che possono essere svolti anche da chi non è direttore sportivo. 
 
Partendo da questa proposta, ed avendo una rosa di nomi che già da ora potrebbero supportare il lavoro del 
direttore sportivo, di decide di proporre al Santoro questa modalità di lavoro che gli potrebbe permettere di 
essere meno impegnato all’interno della sezione. 
 
Si farà carico la Presidente di parlare con il Direttore Sportivo Santoro per capire se questa proposta potrebbe 
essere una base di partenza per formare le persone che, con il tempo e l’esperienza, potranno in futuro 
sostituirlo e permettergli di sentirsi “meno solo al comando” ma più supportato. 
 
 

7° Punto all’O.d.g. 
Si decide di effettuare il Natale dello Sportivo 2018 il giorno: 

• Venerdì 21 dicembre 2018 alle ore 20,30 in Oratorio con preghiera nel salone centrale e successivo 
brindisi e scambio di auguri. 

 
Necessita che non vi siano sovrapposizioni con altri impegni di sezione. 
 
Non devono essere organizzati eventi di sezione e/o di gruppo/squadra che possano essere alternativi a questa 
iniziativa. 
  
 

8° Punto all’O.d.g. 
Prende la parola don Marco Gibellini per comunicare che: anche il Consiglio di Oratorio, come il Consiglio 
Pastorale (vedi intervento don Andrea Mazzucconi), è in fase di riorganizzazione. 
 
Non si sarebbe intenzionati a percorrere la strada della costituzione della “Commissione Educativa”, ma, 
partendo dalle figure che attualmente lo compongono, quella dell’allargamento del Consiglio dell’Oratorio  ad 
altre figure educative privilegiando la rappresentatività delle persone impegnate nei vari gruppi che gravitano 
attorno alle attività dell’Oratorio stesso. 
 
 

9° Punto all’O.d.g. 
Viene comunicato che è stata realizzata ed è presente al Centro Terza Età la brochure illustrativa dei vari 
gruppi che sono impegnati a diversi livelli nel quartiere San Tomaso. 
 
Viene fatto notare che se non divulgata, almeno via mail, nessuno potrà mai sapere: chi, quali e quanti gruppi 
di impegno e volontariato siano presenti nel nostro territorio. 
 
Viene recepita l’osservazione e sia don Marco Gibellini che Pietro Arnoldi si faranno carico di reperire un 
certo numero di copie da poter mettere a disposizione per la divulgazione sia in oratorio che in polisportiva. 
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10° Punto all’O.d.g. 

a) La presidente comunica di aver effettuato l’operazione bancaria di accantonamento di € 3.000,00 da 
utilizzare per i futuri reintegri dell’intaso del campo da calcio e per il rinnovo dell’omologa del campo 
stesso. 

b) La presidente si fa carico di riportare la richiesta del Consigliere Grumelli, assente per motivi lavorativi, di 
avere almeno una persona per sezione che possa passargli le informazioni da mettere in evidenza sul sito 
internet della polisportiva. 

c) Il segretario informa i consiglieri che ha avuto comunicazione da parte del direttore sportivo della sezione 
pallavolo che il corso di Mini Volley presso la palestra Biffi, per mancanza di richieste, non verrà 
effettuato. L’unica bambina che si è presentata è stata dirottata nella squadra degli Esordienti Misto. 

d) Viene fatta richiesta a don Marco di poter organizzare dei corsi di ping-pong in Oratorio con quelle 
persone che abitualmente il sabato e la domenica si vengono ad allenare in Oratorio. Alla prima occasione 
don Marco e Paolo Bonaita chiederanno la loro disponibilità. 

e) Ciclicamente ritorna il tema “Mute da gioco con Sponsor”. E’ stata manifestata la disponibilità da parte di 
un genitore di sponsorizzare la squadra nella quale gioca il figlio. Il segretario ricorda che il precedente 
Consiglio Direttivo aveva realizzato un tariffario rivolto a chiunque volesse sponsorizzare squadre di 
calcio e di pallavolo. Il segretario si fa carico di rintracciare il documento e di inviarlo ai consiglieri in 
modo che ne possano prendere coscienza ed eventualmente aggiornarlo. 

f) Si ricorda che il prossimo incontro, già fissato nell’ultimo consiglio direttivo sarà venerdì 14 dicembre alle 
ore 20,45. 

 
 
Fanno parte del presente verbale: 

• Nr. 1 pagina dimissioni Giacomo Mayer. 
 
 
  

Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno la riunione si scioglie alle ore 23,20 del 29 ottobre 2018. 
 
 
 
 
 
 
La Presidente        Il Segretario 
Barbara Carantani       Marco Lucca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bergamo, 29 ottobre 2018 


