	
  

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: VENERDÌ 25 FEBBRAIO ORE 21.00 – E ASA PARROCCHIALE GARBATOLA

Presenti:
Fabio Pravettoni (Presidente), Maurizio Re Cecconi, Alfio Riela, Luca Rossetti (Calcio),
Silvia Righini e Serena Re (Danza), Cecilia Re e Andrea Marafioti (Pallavolo), Carlo
Camisasca e Ubaldo Ottoboni (Pallacanestro).

Assenti:
Giacomo Parenti.

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

presentazione nuovo consiglio direttivo post incontri di sezione;
lettura statuto, punti importanti e carta etica UPN;
chiusura bilancio asd UPN 2010;
situazione tesseramenti, riconsegna schede anagrafiche, chiusura anno 2010;
calendario primo semestre 2011 e programmazione assemblea generale;
varie ed eventuali.

La seduta ha inizio alle ore 21.15.
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1 – Presentazione nuovo consiglio direttivo post incontri di sezione;
Il presidente presenta ufficialmente tutti i componenti del rinnovato direttivo, eletti o
nominati ciascuno nelle rispettive sezioni:
per la sezione calcio Luca Rossetti e Giacomo Parenti;
per la sezione danza Silvia Righini e Serena Re;
per la sezione pallavolo Cecilia Re e Andrea Marafioti;
per la sezione basket Carlo Camisasca e Ubaldo Ottoboni;
i due consiglieri nominati direttamente dal presidente sono Alfio Riela e Maurizio Re
Cecconi.
Il presidente fa presente come il rinnovamento del consiglio direttivo deve essere un
momento di rilancio dell’attività di UPN: si auspica infatti che l’inserimento di forze fresche
e idee nuove all’interno della struttura ormai consolidata dell’associazione porti a rilanciare e
rinvigorire la vita e l’attività di UPN. Si ricorda inoltre a tutti i consiglieri che il direttivo è il
cuore dell’associazione, è il luogo dove vengono prese le decisioni di carattere generale, dove
si danno gli indirizzi per le attività, e infine è il luogo dove si organizzano gli eventi comuni a
tutta la polisportiva, eventi ai quali i consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente.
Si procede alla nomina del vicepresidente. Viene riconfermato all’unanimità Maurizio Re
Cecconi.
Si decide inoltre che la figura del segretario sarà sdoppiata: un tesoriere che sarà incaricato di
redigere il bilancio, tenere la situazione contabile, e un segretario della riunione, che di volta
in volta cambierà e verrà nominato, come dice lo statuto.

2 – Lettura statuto, punti importanti e carta etica UPN;
Il presidente distribuisce a tutti una copia della carta etica e dello statuto di UPN. Viene fatta
un’approfondita lettura alla Carta Etica e di alcuni importanti punti dello statuto. Si ricorda
poi ai consiglieri come l’obbedienza agli altri organi superiori a UPN sia uno dei punti di
UPN. In particolare i consiglieri e il consiglio direttivo dovranno rispettare le figure
	
  
	
  

	
  

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

educative della parrocchia e dell’oratorio, educatori o direttori degli oratori, rispettare le
decisioni prese da altri organi sovrani in ambiti di pastorale giovanile, consiglio pastorale
prima o equipe di pastorale giovanile oggi, infine rispettare la tradizione di UPN, una
tradizione che ormai è consolidata dopo 15 anni di storia, e di cui il consiglio direttivo, il
presidente e il vicepresidente sono garanti.
Il presidente ricorda poi come sono intollerabili comportamenti atti a scavalcare la sovranità
del Consiglio Direttivo o degli organismi competenti. Non ha senso che gli associati vadano a
confrontarsi direttamente con il parroco, o con altri sacerdoti, di problematiche UPN senza
avere prima parlato con i dirigenti di sezione e se è il caso con il presidente stesso. La prassi e
la tradizione UPN vogliono infatti che prima si discuta in sezione, poi se è il caso si discuta in
consiglio direttivo e infine, solo se il consiglio direttivo non riesce ad esprimersi, si valuterà
se mettere al corrente della problematica gli organismi superiori, di cui il presidente e il
vicepresidente fanno parte. All’interno di un dibattito più esteso e complesso (difficilmente
riassumibile in un verbale di assemblea) e visti i numeri sempre crescenti degli iscritti della
sezione calcio e di UPN in generale, il Presidente fa presente che se non si dovessero trovare
altre soluzioni si potrebbe anche arrivare alla drastica soluzione di fare una squadra in meno.
Segue dibattito sulla particolare situazione della sezione calcio e sulla richiesta da parte di
alcuni genitori di giocare la domenica. Il presidente fa presente che da giugno 2010 a
febbraio 2011 ha incontrato personalmente quattro volte la sezione calcio e i suoi dirigenti e
mai è stato sollevato quel problema, problema che invece è finito direttamente sul tavolo del
Parroco e al Consiglio Pastorale Interparrocchiale. Si sottolinea pertanto che queste cose
siano da bollare negativamente e non deve più succedere che le sezioni e il consiglio vengano
sorpassati da richieste puntuali.
Nel merito della questione si ritiene di portare la stessa in pastorale giovanile per sentire
l’opinione degli educatori e dei responsabili degli oratori domenicali e degli adolescenti al
fine di prendere una decisione serena e ponderata con i responsabili degli oratori.

3 – Chiusura bilancio asd UPN 2010;
L’ex segretario Carlo Camisasca da’ lettura della situazione contabile che è rosea. Si valuta in
ogni caso di proseguire il lavoro iniziato con la solita oculatezza e se possibile con ancor più
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rigore, soprattutto nel gestire la spesa relativa al vestiario dei nostri associati. Il presidente
ricorda che per il prossimo anno è già stata presa una decisione dal direttivo precedente e già
dalle prossime riunioni bisognerà cercare di attuare quella decisione. Si ricorda poi come in
un’ottica pastorale ci è chiesto di avvicinarci il più possibile alle quote d’iscrizione della
Società Sportiva Anni Verdi.

4 – Situazione tesseramenti, riconsegna schede anagrafiche, chiusura anno 2010
Il presidente sottolinea come anche quest’anno il numero degli Iscritti è salito rispetto
all’anno sportivo precedente. Tutte le sezioni e in particolare il calcio e la pallavolo
sottolineano la necessità, in vista della stagione 2011-12, di prevedere le pre-iscrizioni,
magari mediante apposito modulo da distribuire agli associati. Queste pre-iscrizioni dovranno
essere a pagamento e si delibera che ogni atleta dovrà corrispondere alla società un anticipo
sulla quota di iscrizione pari a 10 €.
Si ricorda alle sezioni Danza e Calcio di riconsegnare quanto prima le schede anagrafiche
2010 debitamente compilate, schede che andranno a formare il libro soci annuale.

5 – Calendario primo semestre 2011 e programmazione assemblea generale
Si stabiliscono le date dei due prossimi direttivi: il 10 maggio alle ore 21.00 e il 29 agosto.
Il 4/5 giugno si terrà poi la 24 ore di corsa a Saronno, gara alla quale UPN parteciperà.
Sarebbe auspicabile che allenatori o atleti o simpatizzanti partecipassero a questa gara/festa.
Il 12 giugno, domenica, faremo la festa dello sport, festa di fine anno e di inaugurazione dei
momenti comuni di UPN.
Il 19 giugno ci sarà invece la festa dello sport all’Oratorio S.Stefano di Nerviano.
Sempre in giugno valuteremo la possibilità nell’ambito di Estate in Oratorio di fare il solito
torneo di basket per squadre senior e a luglio il torneo di beach volley, dopo i grandi successi
delle due passate edizioni, è riconfermato.
Per quanto riguarda la partecipazione di UPN alla corsa di Villanova, il 2 giugno, si
sottolinea come il ruolo della nostra associazione nella passata edizione è stato del tutto
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marginale. Ci sono state delle incomprensioni con gli organizzatori e dei disguidi lungo il
cammino che ci hanno portato a decidere per non rinnovare la collaborazione in quei termini.
Si propone pertanto di far entrare nel direttivo di UPN uno o due rappresentanti di quella
corsa così da integrarla nell’associazione e nel programma educativo degli Oratori. Cur cui
Ran (il nome della corsa) non deve, secondo noi, rimanere un episodio isolato, ma deve
essere integrata in un programma più ampio, che vede appunto la 24 ore di Saronno, le corse
di settembre, il Duathlon di ottobre.
6 – Varie ed eventuali
Andrea Marafioti, delegato della sezione pallavolo, sottolinea come sia arrivato il momento
di dotarci di un vero e proprio sito internet dedicato a UPN, con i contatti, i documenti, gli
scritti, le fotografie, gli appuntamenti.
La proposta viene accolta favorevolmente, si faranno fare dei preventivi e si cercherà al più
presto di realizzarlo.
Sempre dalla sezione pallavolo arriva la richiesta di comprare delle protezioni per i pali della
rete di S.Ilario. Il Consiglio Direttivo approva ma il presidente si riserva di sentire gli Uffici
Comunali dato che i pali sono di proprietà del Comune.

La riunione, iniziata alle 21.15, si chiude alle 23.30.

	
  
	
  

