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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DATA: GIOVEDÌ 19 MAGGIO ORE 21.15 – AASA PARROCCHIALE GARBATOLA

Presenti:
Fabio Pravettoni (Presidente), Alfio Riela (Consigliere), Luca Rossetti(Calcio), Giacomo
Parenti (Calcio), Carlo Camisasca (Basket), Andrea Marafioti (Pallavolo), Cecilia Re
(Pallavolo), Serena Re (Danza), Silvia Righini (Danza)

Assenti:
Maurizio Re Cecconi (Consigliere), Ubaldo Ottoboni (Basket).

Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Situazione contabile
3.Organizzazione prossime feste,festa UPN,festa Oratorio Nerviano
4. Estate in oratorio,torneo di beach volley,tornei vari,raduni e feste di settembre
5. Campagna pubblicitaria estate 2011
6.Situazione preiscrizioni e modalità di iscrizione settembre 2011
7.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, vengono apportate alcune correzioni e modifiche e
quindi viene approvato all’unanimità.

2 – Situazione contabile;
Carlo Camisasca espone la situazione contabile. UPN ha un saldo di conto corrente di
4.761,44 € e saldo caricato sulle carte di credito di sezione di 816,28 €. Si delibera di dare un
contributo alle parrocchie di S.Ilario e di Garbatola di €1000 per parrocchia. Il residuo del
conto corrente dovrebbe bastare per dare inizio della prossima stagione e per eventuali spese
estive.
Il presidente illustra due preventivi per una nuova assicurazione per gli atleti di UPN, che
verranno discussi nel prossimo direttivo, uno della Cattolica Assicurazione e uno della
Fondiaria SAI. Si ricorda che fino a questa stagione UPN si poteva considerare coperta
dall’assicurazione dell’oratorio, essendo effettivamente un’attività dell’oratorio, ma da
quest’anno la Curia ha chiesto che tutte le attività afferenti all’oratorio si organizzino
diversamente. È diventata necessaria quindi, per tutelare dirigenti, allenatori e atleti,
un’assicurazione integrativa rispetto quella che già le federazioni hanno, che copre
unicamente le gare (e non gli allenamenti).

3 – Organizzazione prossime feste: festa UPN e festa Oratorio Sacro Cuore di Nerviano;
Si decide di organizzare la festa di fine anno UPN il prossimo 12 giugno. Lo schema che in
via preventiva sottoporremo al responsabile della pastorale giovanile comunitaria, don Ivan,
prevede la S. Messa al mattino al campo di S.Ilario, poi nel pomeriggio partite di calcio e
pallavolo e per finire “vecchie glorie” di pallacanestro a Garbatola, alla sera saggio di danza
sempre presso il Salone Polivalente di Garbatola.
Viene quindi esposto brevemente il programma della festa dello sport dell’Oratorio Sacro
Cuore di Nerviano (S. Stefano) alla quale il presidente invita sia allenatori, sia atleti, a
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partecipare. Si delibera di fare una replica del saggio di danza, magari in versione ridotta,
anche alla festa nervianese. Questa replica dovrebbe far uscire UPN Danza dai confini
frazionali e iniziare a fare conoscere il grande lavoro delle nostre ragazze anche presso il
capoluogo.

4 – Estate in oratorio: torneo di beach volley, tornei vari, raduni e feste di settembre
Il presidente espone i prossimi appuntamenti a cui UPN parteciperà come polisportiva,
insieme, e non come singole sezioni: tra questi la prima e la più importante è la “24 x 1 ora di
Saronno”. Oltre a invitare tutti a partecipare si ricorda come sia necessario non sovrappore in
alcun modo eventi organizzati da UPN con tornei, o altro, organizzati dalle singole sezioni o
da altre società a cui le nostre sezioni sono invitate a partecipare.
Si delibera di organizzare la terza edizione del garbeachvolley, il torneo estivo di beach
volley organizzato da UPN (in particolare dalla sez. pallavolo). Si consiglia di incontrare la
responsabile dell’oratorio estivo a Garbatola, che quest’anno sarà Anna Della Vedova, in
modo che il torneo non interferisca troppo con le attività che lei ha in mente per l’oratorio
estivo.
5 – Campagna pubblicitaria estate 2011;
Si delibera di pubblicizzare tutte le attività UPN durante le diverse feste patronali e durante le
manifestazioni estive a cui UPN parteciperà, e di effettuare un volantinaggio nei primi giorni
di scuola. Inoltre si decide di predisporre un gazebo UPN durante i mercatini di luglio (se
verranno riproposti dalla nuova amministrazione comunale) con un rappresentante per
sezione per ogni mercatino/evento.

6 – Situazioni preiscrizioni e modalità di iscrizione settembre 2011
Si delibera distribuire le preiscrizioni, prevedendo per queste il versamento di una somma di
10 €, che saranno scalati all’atto dell’iscrizione alla nuova stagione a inizio anno.
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Per le iscrizione alla stagione sportiva 2011-2012, come da decisione del direttivo 2010, si
stabilirà una quota base di iscrizione alla società sportiva UPN, 100 €, a cui eventualmente
ogni sezione potrà aggiungere una parte a seconda delle sue spese.
L’UPN fornirà materiale e abbigliamento per le sole gare e non per gli allenamenti.

7 – Varie ed eventuali
Luca Rossetti ripropone il problema dell'utilizzo del campo dell'oratorio di S.Ilario per le
partite dei primi calci la domenica pomeriggio.
Il presidente ufficializza le disposizioni concordate con Don Emilio, la pastorale giovanile e i
responsabili degli oratori della comunità, e cioè che è possibile giocare le partite senza
interferire con la normale attività domenicale, quindi la domenica pomeriggio dopo le 16.30
(ingresso in oratorio delle squadre esterne, o apertura cancelli). Il presidente esprimendo
assoluta disponibilità sottolinea la necessità che le partite non interferiscano con le attività
domenicale dell’oratorio. Da parte sua Rossetti sostiene che senza le partire di calcio
l’oratorio sarebbe “vuoto” e senza la possibilità di giocare la domenica pomeriggio c'è il
rischio di “perdere la squadra”.
Si fissa la data del prossimo del Consiglio Direttivo per 29 agosto 2011.

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

	
  
	
  

