
Verbale  Assemblea Ordinaria della sezione calcio del Cral Banca Popolare di Bergamo. 

Bergamo,  7 dicembre 2017  

Oggi alle ore 19,30 presso  l'Agriturismo Alessandro“ ad Albano Sant'Alessandro con la 

partecipazione di 37 tra soci, soci familiari e soci aggregati e si è riunita l'Assemblea ordinaria dei 

soci per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1) Relazione sull’attività della scorsa stagione; 

2) Presentazione del programma per la stagione 2017/2018; 

3) Varie ed eventuali. 

Vengono eletti come Presidente e Segretario dell’Assemblea rispettivamente i Sigg. Mangili 

Gianangelo e Lamera Umberto. 

Alle ore 21,00 ha  inizio l’Assemblea  

Punto 1) Attività della scorsa stagione: 

Iscrizione al Campionato Dilettanti C.S.I. a 11 giocatori 2016/17 - Campionato difficile con 

squadre di giocatori molto più giovani rispetto a quella dei nostri; non è comunque mancato 

impegno ed entusiasmo; 

Campionato infrasettimanale C.S.I. a 7 giocatori - Non male. Quest'anno però non ci siamo iscritti 

per vari motivi; stiamo valutando se farlo l'anno prossimo.  

Campionato di calcio C.S.I. a 5 esperienza non brillante, diversamente dagli anni delle promozioni; 

quest'anno invece le cose sono migliorate; l’auspicio è che si  continui così. 

Organizzato il Torneo Interaziendale a 7 giocatori - Iscritte 8 squadre; sorteggiati due gironi da 4 

squadre  - Quest'anno ha vinto la filiale di Sant'Omobono. Partite come al solito giocate con 

entusiasmo e con del buon calcio.  

Organizzato e vinto per la quinta volta su sette,  il Torneo di Milano Marittima. Si sono iscritte 6 

squadre.  sorteggiate in 2 gironi da 3 squadre. A classifica delineata, le prime due squadre dei 

gironi hanno giocato le semifinali e finali, le due terze classificate dei 2 gironi hanno giocato per il 

5° e 6° posto. Classifica finale 1^ M.A.T. Bergamo e Lomb. ovest 2^ M.A.T. Centrosud - 3^ Ubi 

Leasing - 4^ Ubiss/Iw Bank - 5^ Cargeas - 6^ Ubi/M.A.T Milano e Eminlia Romagna. 

Punto 2) Presentazione del programma per la stagione 2017/2018 

Innanzi tutto , dovremo attendere le novità riguardo il Cral BPB; la soluzione a portata di mano 

potrebbe essere in analogia alla struttura recente di Ubi Banca (la distribuzione in MAT).  

La stagione in corso per la nostra sezione  è  iniziata a settembre; come lo scorso anno ci siamo 

iscritti a due campionati del C.S.I. con  calcio a 5 e dilettanti a 11 - L'andamento di quest'anno 

come già accennato, è buona per il calcetto, così così per quello a 11.  



Torneo interno sempre al campo dell'Oratorio della Celadina, il “calciomercato” per il Torneo è già 

attivo da parecchio tempo, si spera di eguagliare gli scorsi anni. 

Gli allenamenti  per squadra a 11 giocatori  sono fissati al mercoledì dalle 19,30 alle 21,00 presso 

il Centro Sportivo della Marigolda a Curno.  

Organizzazione di Milano Marittima 2018 dovrebbe essere in programma sempre a settembre.  

A questo Torneo, oltre al Calcio, sono presenti a che quello di Tennis, Bocce e Atletica, la 

manifestazione porta alla cittadina Adriatica parecchie persone provenienti da tutta Italia; 

quest'anno erano circa 430 le persone presenti, che hanno  occupato , oltre a tutta  la Casa al 

Mare,  altre 4 strutture alberghiere  per un totale di 190 camere. Dopo 7 edizioni io sottoscritto e il 

prode Begnamini siamo ormai collaudati a sistemare tutti i posti letto. Come al solito 

l’organizzazione inizia a marzo, sentendo i Responsabili dei vari Cral per invitarli a partecipare ai 

diversi Tornei in programma.  Per quest'anno attendiamo indicazioni in funzione delle nuove 

situazioni logistiche di UBI Banca. 

Se durante l'anno si manifestassero occasioni interessanti per iscriversi ad altre manifestazioni, 

vedremo il da farsi in base al budget.  

Punto 3) Varie ed eventuali 

Su richiesta del collega giocatore Leoni Fabrizio, qui presente, il Consiglio Direttivo del Cral BPB 

ha approvato, collaborando finanziariamente, il contributo  per l'installazione di una stanza 

multisensoriale con vasca per la riabilitazione in acqua  presso la R.S.A. Cerruti a Capriate San 

Gervasio; l'inaugurazione , a cui parteciperemo, verrà effettuata il 13 dicembre p.v. alle ore 17,00.  

Per ultimo, informiamo che passeremo a ritirare la quota per la partecipazione di € 10,00 a testa. 

L'importo raccolto di € 380,00 (un partecipante ha raddoppiato l'importo richiesto) è stato 

consegnato al Presidente Onorario del Cral Rag. Ignazio Gelpi; detta cifra verrà data in beneficenza 

come gli altri anni, con delibera del Consiglio Direttivo del Cral BPB in programma il 21 dicembre 

p.v. 

Nessuno dei presenti chiede la parola; termina quindi con un caloroso applauso l’Assemblea alle 

21,30.   

 

 

Il Presidente  Gianangelo Mangili  Il Segretario  umberto lamera 


