	
  

A.S.D. UPN
Parrocchie di Garbatola e S.Ilario Milanese
Piazza della Chiesa 1 – 20014 Nerviano (Mi)
Cod. Fiscale 93539430152

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DATA: GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO ORE 21.00 – CASA PARROCCHIALE GARBATOLA

Presenti:
Fabio Pravettoni (Presidente), Carlo Camisasca (Segretario), Francesco Castelli, Alfio Riela e
Michele Mazza (Calcio), Angelica Visigalli e Fiorella Baroni (Danza), Antonia Rossetti e
Laura Lavazzetti (Pallavolo), Maurizio Re Cecconi (Pallacanestro).

Assenti:
Alessandro Ianes.

Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale seduta precedente;
Chiusura bilancio asd UPN 2009;
Situazione tesseramenti, riconsegna schede anagrafiche;
Calendario primo semestre 2010 e assemblea generale;
Situazione collaborazione con SSAV;
Varie ed eventuali

La seduta ha inizio alle ore 21.15.
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1 – Approvazione verbali sedute precedenti;

Il presidente legge il testo del verbale della seduta del 16 novembre, che viene approvato
all’unanimità.

2 – Chiusura bilancio asd UPN 2009;
Dopo avere ampiamente relazionato in merito alla struttura del bilancio 2009, il segretario
comunica che tutte le sezioni hanno chiuso il loro bilancio 2009, e che il bilancio del gruppo
sportivo è in via di chiusura. Si richiama la sezione pallavolo perché è l’unica a non avere
uniformato il suo bilancio al modello che utilizzano le altre sezioni. Si invitano i responsabili
della pallavolo a trovare un nuovo responsabile per il bilancio di sezione (dato che a quanto
pare Mauro non vuole più interessarsi). Il presidente comunica che uno dei requisiti per
presentare la richiesta di erogazione di fondi comunali è la presentazione
all’Amministrazione Comunale del bilancio. Tale richiesta deve essere protocollata entro il
27 febbraio. Si delibera di presentare in comune il resoconto approvato dal direttivo,
successivamente si porterà il bilancio approvato in assemblea generale per l’approvazione
definitiva, assemblea che si terrà venerdì 19 marzo.

2 – Situazione tesseramenti, riconsegna schede anagrafiche
Abbiamo ricevuto quasi tutte le schede anagrafiche che andranno a comporre il libro soci
dell’associazione. Si chiede a ciascuna sezione di consegnarci una tabella compilata con il
numero di tesserati divisi per fasce d’età come richiesto dall’Amministrazione Comunale,
secondo un modello che fornirà il presidente. Tali tabelle serviranno per compilare il bando
per la richiesta erogazione di fondi comunali.
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3 – Calendario primo semestre 2010 e assemblea generale
Vengono stabilite le date dei prossimi consigli direttivi :
- Giovedì 20 maggio;
- Lunedì 20 settembre;
- Venerdì 19 marzo Assemblea Generale Soci.

Vengono poi stabilite delle date e dei momenti importanti sino a ottobre:
28 Febbraio, giornata degli oratori insieme presso gli oratori di Santo Stefano. Il tema è lo
sport, il presidente, d’accordo con le catechiste, realizzerà un volantino da distribuire per
pubblicizzare la giornata;
8 Maggio inizio tornei calcio “Don Misani”, fino a fine mese;
16 maggio torneo “Don Misani” cat. adulti
12 giugno saggio danza
20 giugno festa dello sport e torneo serale di Basket
luglio tornei di basket 3c3 e beach volley
29 agosto corsa bici sagra
4 settembre passeggiata sotto le stelle
2 ottobre duathlon
La sezione calcio propone un mini ritiro precampionato in oratorio di S.Ilario nella prima
settimana settembre.
Il presidente ricorda l’idea di avere una corsa podistica lunga, al mattino in primavera, il 25
aprile o in data da destinarsi appositamente.
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4 – Situazione collaborazione con SSAV

Si segnalano incomprensioni con la dirigenza di Anni Verdi riguardo al tesseramento di
giovani atleti del calcio, quindi si stabilisce, come regola generale, che quando dovessero
interessarci bambini, ragazzi, atleti, iscritti ad altre società in primo luogo bisogna
interpellare i dirigenti della società stessa, cercare di capire la situazioni tesserati, ecc, prima
di parlare direttamente con i genitori dei bambini, ragazzi, o peggio prima di parlare con i
ragazzi stessi (soprattutto se minorenni).

5 – Varie ed eventuali

Si propone di reiterare le proposte relative alla gestione del campo di calcio di S.Ilario e alla
realizzazione del campo di calcio sintetico per l’oratorio di Garbatola.

La riunione, iniziata alle 21.00, si chiude alle 23.00.

	
  
	
  

