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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DATA: GIOVEDÌ 27 MAGGIO ORE 21.00 – AASA PARROCCHIALE GARBATOLA
Presenti:
Fabio Pravettoni (Presidente), Carlo Camisasca (Segretario), Francesco Castelli, Alfio Riela e
Michele Mazza (Calcio), Angelica Visigalli e Fiorella Baroni (Danza), e Laura Lavazzetti
(Pallavolo), Maurizio Re Cecconi e Alessandro Ianes (Pallacanestro).

Assenti:
Antonia Rossetti.

Ordine del Giorno
1. approvazione verbale sedute precedenti;
2. situazione contabile;
3. stato polisportiva dopo incontri con le sezioni;
4. regole struttura sezioni UPN e preparazione transizione nuovo direttivo;
5. feste (Villanova, Oratorio Nerviano e festa UPN) ed estate in oratorio;
6. calendario secondo semestre 2010, raduni e feste settembre;
7. campagna pubblicitaria estate 2010;
8. modalità iscrizione settembre 2010;
9. nuove sezioni (montagna e podismo?);
10. 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 11 novembre, che viene approvato
all’unanimità.

2 – Situazione contabile;
Il segretario brevemente riassume la situazione contabile e ricorda che le eventuali spese
superiori al limite massimo della carta prepagata, limite deciso dal consiglio direttivo, devono
essere condivise e deliberate dal consiglio stesso. Ovviamente è sempre possibile caricare
maggiormente le carte in dotazione ai responsabili, o aumentare i massimali, ma è buona
norma, oltre che prassi che si è dato questo consiglio, il condividere il più possibile, magari
anche nella forma del bilancio preventivo, le spese straordinarie. Si delibera di aggiornare la
situazione più avanti, durante il prossimo consiglio di settembre.

3 – Stato polisportiva dopo incontro con sezioni
Il presidente fa un ampio resoconto sullo stato della polisportiva dopo avere incontrato una
volta ciascuno nel mese di aprile le varie sezioni di UPN. Si segnala uno stato genericamente
vivo, partecipato e buono delle varie anime di UPN. Il percorso di “upennizzazione” delle
varie anime che compongono il gruppo sportivo è quasi compiuto e tutti, chi più chi meno, si
sentono parte di un progetto e di una grande famiglia. È giunto quindi il momento secondo il
presidente di studiare una necessaria ristrutturazione di tutte le sezioni; in particolare la
sezione pallavolo propone un modello che viene discusso. Questa ristrutturazione deve
vedere coinvolte tutte le componenti, genitori e allenatori.

4 – Regole struttura sezioni UPN e preparazione transizione verso il nuovo direttivo
Dopo avere sentito le varie sezioni e sentita la necessità, da parte di queste, di darsi una
nuova e precisa struttura interna si inizia a discutere circa la proposta della sezione pallavolo,
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proposta che prevede un direttore sportivo, un segretario per sezione, più due allenatori e due
genitori, dirigenti accompagnatori, per ogni squadra che compone la sezione.
Si apre la discussione nella quale si auspica l’introduzione di una figura di dirigente, genitore
o tecnico, che sia responsabile e che possa scaricare i tecnici, allenatori e istruttori, di quelle
incombenze non strettamente legate all’attività sportiva. Si segnala poi la necessità di
coordinare maggiormente le attività all’interno delle sezioni, mediante riunioni libere, magari
il sabato o un giorno infrasettimanale.
Si delibera che ogni sezione dovrà essere composta da: un direttore sportivo, una via di
mezzo tra una figura tecnica e organizzativa, e un segretario, più orientato alla gestione
contabile e organizzativa della sezione stessa, figura che dovrà essere in contatto con il
segretario generale, e quindi un allenatore e un dirigente genitore per ogni squadra. Si auspica
che il direttore sportivo e il segretario di sezione diventino membri del direttivo.

5 – Feste (Villanova, Oratorio Nerviano e festa UPN) ed estate in oratorio
Festa inaugurazione campi oratorio S. Stefano il 13/06: si chiede di garantire la presenza di
almeno qualche responsabile.
Festa UPN, da tenersi il 20/06 a S. Ilario o a Garbatola. Possibile struttura: raduno
pomeriggio ore 14,30, quindi tornei vari organizzati dalle sezioni, quindi caccia al tesoro,
cucina aperta per la cena e serata danzante. Si chiede la presenza di tutti.
Per quanto riguarda la partecipazione di UPN alla corsa di Villanova si sottolinea come
sin’ora è stata del tutto marginale. Ci sono state delle incomprensioni con gli organizzatori, i
quali sono anche usciti verso il Comune con una lettera firmata da loro su carta intestata
nostra. Tali episodi non devono più accadere, si ritiene che sia giusto continuare a provare a
collaborare, dando il nome e quel poco di servizio che possiamo fare (sono già abbastanza
organizzati, o super organizzati). Nata come possibile corsa primaverile di UPN si sta
trasformando in evento in cui UPN è un ente del tutto trascurabile. Ci riserviamo di valutare
più avanti.
6 – Calendario secondo semestre 2010, raduni e feste settembre
Viene demandata alle prossime riunioni la stesura del calendario
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7 – Campagna pubblicitaria estate 2010
Si delibera di aderire alle iniziative del comune per i venerdì di luglio, suddividendo le
presenze tra le sezioni. Saranno realizzate una serie di magliette celebrative da distribuire a
pagamento alla festa UPN e da indossare agli eventi pubblicitari a cui parteciperemo.

8 – Modalità iscrizione settembre 2010
Si decide che nel mese di luglio si determineranno le modalità e i termini di iscrizione. Si
delibera comunque di separare i costi di iscrizione alla polisportiva (100 €) dai costi di
gestione di ciascuna sezione.
Proposte per stagione 2010/11 da vedere in sezione:
Calcio 100 + 90 = 190 €
Volley 100 + 50, o 100 + 20 se mini quindi 150 € o 120 €
Basket 100 + 50 = 150 €
Danza 100 €
Le modalità potrebbero prevedere una prima rata fissa di 100 € entro 31 ottobre più
l’integrazione entro il 31 gennaio.

9 –Nuove sezioni (montagna e podismo?)
Si valuta di proporre al comitato organizzatore della corsa di Villanova di fondare un nuovo
settore che gestisca l’attività podistica e le corse del territorio.

La riunione, iniziata alle 21.15, si chiude alle 24.00.

	
  
	
  

