C.S.O.G.

- UPN TEAM

Gruppo Sportivo dell’Unità Pastorale di Nerviano
Parrocchie di Garbatola e S.Ilario Milanese
Piazza della Chiesa 1 – 20014 Nerviano (Mi)

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DATA: MERCOLEDÌ 06 FEBBRAIO 2008 ORE 21.00 – ORATORIO GARBATOLA

Presenti:
Facenti parte del Direttivo:
Laura Lavazzetti e Filippo Di Franco (Pallavolo), Luca Carcano (Pallacanestro),
Maurizio D’Azeo (Calcio), Fiorella Baroni (Danza), Carlo Camisasca e Francesco
Castelli.
Non facenti parte del Direttivo:
Antonio Teramo, che abbandona subito la riunione.
Assenti:
Caterina Naitana (Calcio), Maurizio Re Cecconi (Pallacanestro), Tatiana Cirimelli
(Danza).

Prima di iniziare la Riunione il Presidente ricorda al Sig. Antonio Teramo, che chiede
subito la parola, prendendo a prestito una dichiarazione proprio del Sig. Teramo
dell’ultimo incontro, che non essendo membro del Consiglio Direttivo prima che
l’assemblea inizi può parlare ma durante la riunione non avrà diritto di parola e di voto.
Il sig. Teramo evidentemente scosso lascia polemicamente la riunione sostenendo che
«a scaldare la sedia senza diritto di parola» non ci sta, quindi se ne va.
Il presidente chiede scusa agli altri membri del Direttivo e la riuinione ha inizio.
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Ordine del Giorno:
1- Stato dell’UPN. Consegna e analisi dei moduli-censimento consegnati dal
Presidente a ogni singola attività;
2- Calendario attività 2008;
3- Analisi Statuto;
4- Quaresima 2008.
1. Stato dell’UPN.
(Consegna e analisi dei moduli-censimento consegnati dal Presidente a ogni singola
attività).
I responsabili della Pallavolo li hanno compilati in modo preciso e accurato, si fa
presente di correggere alcune piccolezze.
Il responsabile della Pallacanestro presente, Luca Carcano, consegna il modulo
dell’unica squadra di Basket (U14), mancante dell’indirizzo email di Luca Parini,
responsabile squadra.
Il responsabile del Calcio presente, Maurizio D’Azeo, non ha i moduli perché non gli
sono stati consegnati da Alfio Riela.
La responsabile della Danza presente, Sig.ra Fiorella, non ha i moduli perché alla Danza
non sono ancora stati consegnati. Il presidente li consegna.
Si apre un piccolo dibattito nel quale il Maurizio D’Azeo lamenta di non avere ricevuto
i moduli dai vecchi responsabili e lamenta scarsa comunicazione tra nuovi e vecchi
dirigenti. Il presidente fa presente come sia Alfio sia Antonio conoscono le decisioni del
Consiglio Pastorale in materia di Direttivo dell’UPN dall’inizio di dicembre. Si coglie
inoltre l’occasione, anche data l’autoesclusione di Antonio Teramo, di ricordare che i
membri del consiglio direttivo devono essere, secondo l’indicazione del Consiglio
Pastorale, due e con punti di vista differenti: un genitore esterno al campo da gioco e
un allenatore, che può essere anche genitore, interno al campo da gioco, a contatto
con i bambini e i ragazzi. Il sig. Teramo e il sig. Riela volutamente hanno deciso di
non partecipare al Consiglio Direttivo e hanno nominato come dirigenti nel Consiglio
due allenatori – genitori. Dopo avere fatto presente questa anomalia, e dopo aver fatto
presente che già alle responsabili della Danza fu vietato di nominare come membri del
consiglio due istruttrici-dirigenti, il presidente fa presente agli altri membri che non si
può tornare indietro, o restare fermi ancora per un mese, quindi il Direttivo inizierà a
lavorare e il presidente chiederà al Consiglio Pastorale di pronunciarsi in merito.
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2. Calendario attività 2008
(un calendario che ovviamente ripartirà da quanto di buono è stato fatto negli anni
passati, con alcune modifiche e integrazioni).
In primo luogo fissiamo le date dei Consigli Direttivi pensando ai “momenti forti”
dell’annata sportiva. Come già anticipato durante la prima assemblea un primo incontro,
dopo quello di gennaio, si terrà in aprile, poi uno in luglio, quindi uno in settembre. In
particolare: il 16 aprile, e si discuterà di preiscrizioni, di festa dello sport, di tornei
estivi, in oratorio, e di feste patronali; il 9 luglio, si analizzeranno i dati raccolti nelle
preiscrizioni – durante l’oratorio estivo? Da sottoporre al Consiglio Pastorale –, si
programmerà la nuova stagione e, giunti a metà 2008, si analizzeranno i bilanci di ogni
attività; il 24 settembre si analizzeranno invece le iscrizioni, si inizierà a pensare alla
nuova stagione 2008-09 e alla festa di Natale. Ovviamente gli argomenti sopracitati
sono solo indicativi e soprattutto passibili di modifiche.
Si capisce subito la necessità di calendarizzare semestralmente l’attività, quindi da
luglio di inizierà a pensare alla seconda metà dell’anno, anche se alcuni punti, momenti
forti, sono già stati fissati.
3. Analisi Statuto
Fissato il calendario si legge punto per punto lo statuto. Vengono apportate alcune
modifiche, in merito la composizione del Nuovo Consiglio Direttivo, e in merito le
competenze e la durata delle cariche di Consigliere e di Presidente dell’UPN Team,
come indicato dal Consiglio Pastorale. Inoltre si inizia a discutere sulla necessità di fare
un’assemblea generale di tutti i soci, come previsto dallo Statuto. Chi è socio, che ruolo
ha il socio, ecc – tutto sapientemente descritto nello statuto –.
Viene nominato Segretario dell’UPN Team Carlo Camisasca, tecnico incaricato in seno
al Consiglio Direttivo dal presidente, e verrà chiesta a Maurizio Re Cecconi la
disponibilità a essere Vicepresidente.
Per il Consiglio Pastorale: si allega al presente verbale lo Statuto rivisto con indicati in
rosso gli articoli modificati o da chiarire meglio.
4. Quaresima 2008
Il presidente prima di chiudere relazione ai membri del Consiglio Direttivo quello che si
è deciso nella riunione con le catechiste. Il 15 febbraio, primo venerdì di Quaresima,
alle ore 21.00 in Chiesa a Garbatola, catechiste e educatori della Polisportiva saranno
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chiamati a testimoniare la loro fede sul tema “La presenza del Crocifisso nella vita a
contatto con i ragazzi”. Per non gravare di ulteriore lavoro i nuovi membri del Direttivo
il presidente, a nome dell’UPN Team, si incarica di scrivere una testimonianza, che poi
farà leggere e correggere ai vecchi dirigenti.
Il presidente ricorda inoltre come nella riunione con le catechiste è stato sottolineato il
ruolo centrale delle catechiste stesse nella formazione del bambino e del ragazzo,
formazione che certamente vede la compresenza dell’educatore sportivo, il quale nei
prossimi anni dovrà però tendere sempre più – sfida che lancia il presidente chiedendo
l’aiuto dei dirigenti – a interagire con il lavoro delle catechiste, delle quali deve
diventare strumento operativo su un campo che è altro rispetto il campo “classico” della
catechesi. Da questa simbiosi-servizio alle catechiste deve ripartire il ruolo
dell’educatore sportivo.
Chiudiamo la riunione indicando la data per il primo nuovo consiglio sportivo:
Mercoledì 16 aprile ore 21.00, oratorio Garbatola.

La riunione, iniziata alle 21.10 si chiude alle 23.30.

Il Presidente
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