A.S.D. UPN – gruppo sportivo Parrocchie di Garbatola e S.Ilario Milanese
Piazza della Chiesa 1 – 20014 Nerviano (Mi) – c.f. 93539430152

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DATA: MARTEDÌ 15 MAGGIO 2012 ORE 21.15 – ORATORIO S.ILARIO
Presenti:
Fabio Pravettoni (Presidente), Alfio Riela (Consigliere), Maurizio Re Cecconi (Consigliere),
Nadia Trespidi (Calcio), Giacomo Parenti (Calcio), Andrea Marafioti (Pallavolo), Cecilia Re
(Pallavolo), Serena Re (Danza), Silvia Righini (Danza), Danilo Della Vedova (Basket), Carlo
Camisasca (Basket).
Assenti:
nessuno
Presenti non facenti parte del direttivo:
Laura Lavazzetti (Pallavolo)
Ordine del Giorno:
1. approvazione verbale sedute precedenti;
2. situazione contabile asd UPN;
3. preparazione assemblea generale per il rinnovo delle cariche sociali (direttivo e
presidente);
4. campagna pubblicitaria estate 2012;
5. estate in oratorio, torneo beach volley, tornei vari, raduni e feste

di settembre

(calendario secondo semestre);
6. preiscrizioni, modalità iscrizione settembre 2012 e programmazione squadre 2012-13;
7. varie ed eventuali

La seduta ha inizio alle ore 21.15.
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1 – Approvazione verbali sedute precedenti;
L’approvazione del verbale della seduta di febbraio viene rinviata alla prossima riunione di
settembre.
2 – Situazione contabile associazione;
A chiusura stagione, prima dei mesi estivi, solitamente dedicati alle manifestazioni comuni di
UPN, corse e altro, e prima che inizi la nuova stagione e quindi che arrivino le nuove quote
sociali, sembra giusto fare il punto della situazione contabile dell’associazione e provare a
redigere una sorta di bilancio preventivo fino a settembre 2012.
Il segretario relaziona quindi sulla situazione economica. Allo stato attuale abbiamo 1086 €
caricate sulle quattro carte prepagate (una per ciascuna sezione) e a oggi il saldo del conto
corrente presso la banca Monte dei Paschi di Nerviano è 1536 €. Si decide di scaricare la carta
del calcio, sulla quale ci sono 220 € dato che per ora è inutilizzabile avendo perso il PIN.
Dobbiamo in ogni caso sentire l’agenzia bancaria nervianese se è possibile emettere nuovo PIN,
o se sopprimere e rifare quella carta. Vantiamo poi un credito di 330 € con la Festa Granda, per
un anticipo di contante di qualche mese fa, poi dobbiamo ancora versare 600 € di nuove
iscrizioni registrate ma non ancora versate per un totale di 3552 €.
Altre entrate possibili e imminenti sono: le donazioni per il saggio di fine anno della sezione
Danza, dove ipotizziamo di incassare circa 400 €, quindi altre 400 € per la vendita dei dvd e
delle foto; per la 24x1 ora si delibera di chiedere 20 € a testa a ogni corridore, per un totale di
480 € di incasso. Sommando queste imminenti entrate al saldo contabile dovremmo avere un
totale di circa 4800 €. Non ci sono pagamenti in sospeso. Non sappiamo quando arriveranno e
se arriveranno i contributi comunali.
Ogni sezione relaziona quindi sulle prossime imminenti possibili uscite che prevediamo essere
in totale circa 2800 €. Avanzerebbero circa 2000 €. Si delibera di stampare almeno 300
magliette rosse con scritta monocolore bianca (1500 € di preventivo). Per i volantini e per le
cartoline non ci sono tantissime risorse (margine), per quanto riguarda la strategia pubblicitaria
rimandiamo la discussione ai punti successivi.

3 – Preparazione assemblea generale per il rinnovo delle cariche sociali;
Si decide di rinviare questo punto alla riunione del direttivo di settembre, che sarà quasi
interamente dedicata alla preparazione per l’assemblea generale per il rinnovo delle cariche
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sociali. In quella riunione si decideranno modalità di voto, data, entrata in vigore del nuovo
direttivo, ecc.
4 – Campagna pubblicitaria estate 2012;
Andrea Marafioti sottolinea quanto ormai siamo vicini alla conclusione degli anni scolastici
pertanto dobbiamo cercare di muoverci il più velocemente possibile. Inizia una discussione
circa le modalità di presentazione e pubblicità. Giacomo Parenti mostra a tutti gli altri
consiglieri il volantino che la sezione calcio ha pensato. A questo punto Carlo Camisasca
suggerisce di fare uno schema generale uguale per tutti, una sorta di template comune per
“uscire verso la gente” con una stessa immagine. Silvia Righini va oltre e suggerisce di fare un
unico flayer cumulativo, non una cartolina come gli anni passati, ma una sorta di via di mezzo
tra la cartolina e il flayer del calcio. Il vicepresidente, Maurizio Re Cecconi, suggerisce di fare
un pieghevole A4 mantenendo, e ingrandendo, il retro della cartolina dell’anno scorso e
studiando un nuovo fronte, magari con il nuovo logo. Carlo Camisasca sottolinea poi come uno
dei punti a nostro favore rispetto altre associazioni sia la quota associativa, che è minore rispetto
quella di altre associazioni del territorio nervianese e dei paesi limitrofi. Si delibera quindi di
fare un unico flayer colorato formato A4 piegato in 3 parti: sul fronte il logo, un invito ai
prossimi appuntamenti e un richiamo alla quota associativa, sul retro l’elenco dei numeri
telefonici e dei contatti delle varie sezioni (come da cartolina 2011).
Ci si divide le scuole: a S.Ilario Nadia, a Garbatola Silvia, a Nerviano (elementari) Carlo, a
Nerviano (medie) Fabio e Nadia, a Nerviano via dei Boschi Fabio e Andrea, a Cantalupo
Cecilia, a Barbaiana e alla Grancia Fabio e Laura, a Pogliano Serena Re. Bisogna poi portare i
nuovi volantini nelle biblioteche, almeno Nerviano, Lainate, Barbaiana e Pogliano, e in
Comune.
Durante la 24 per 1 ora si distribuiranno volantini e durante tutte le manifestazioni, volantinaggi,
bisognerà indossare la maglietta Upn.

5 – Estate in oratorio, torneo beach volley, tornei vari, raduni e feste di settembre
(calendario secondo semestre);
Si delibera di slegare per quest’anno la festa di fine anno dal Saggio di Danza. Il saggio si terrà
il 3 giugno a Garbatola, la festa UPN il 10 a S.Ilario. Si stende una bozza di programma per
questa: ritrovo dalle ore 15.00; partite/torneo di pallavolo, partita di basket esordienti e partite di
calcio; aperitivo/cena in oratorio, poi la sera partita di calcio vecchie glorie e partita di basket
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(una possibilità può essere quella di invitare una rappresentativa della serie C contro i nostri
UPN, oppure una partita tra noi, vedremo cosa rispondono i dirigenti di Nerviano).
Tra giugno e luglio si organizzerà, in data da stabilirsi il solito torneo quadrangolare di
pallacanestro alla Garbatola, dove verranno inaugurati i canestri nuovi. Si sta’ poi organizzando
un torneo itinerante serale tra gli oratori di Nerviano: Upn non sarà coinvolta direttamente ma
indirettamente. Bisogna poi accordarsi con Anna, direttrice dell’oratorio di Garbatola, per il
Torneo di beach volley il cui inizio potrebbe essere intorno al 13-14 luglio con una settimana di
accavallamento con l'oratorio estivo di Garbatola, per poi finire a fine luglio.
È poi confermato l’aiuto al comitato Sagra di Garbatola per la gara in MTB e la Passeggiata
sotto le stelle.
Sempre durante la Festa Granda ci sarà una serata dedicata interamente a UPN, con
presentazione delle squadre (raduno), filmati, partite, musica, palco su cui premiare i migliori
atleti 2011/12 e le migliori prestazioni. Dovrebbe essere l’ultimo mercoledì di agosto, ma di
questo ne parleremo il giorno della festa UPN a S.Ilario.
Sono confermati il Duathlon a ottobre a Garbatola e la corsa di S.Stefano del 26 dicembre a
S.Ilario.
6 – Preiscrizioni e programmazione squadre 2012-13;
Per le preiscrizioni si delibera di allegarle ai volantini in distribuzione. In ogni caso non si
chiederanno soldi.
Per quanto riguarda la programmazione delle squadre ogni sezione relaziona sulle sue previsioni
intenzioni:
Calcio: un gruppo di piccoli amici, un gruppo 2002 e si spera di mantenere il gruppo 2001;
Basket: bisogna potenziare ricominciare il minibasket, poi ci sarà certamente un gruppo 2000 in
collaborazione con l’us Nervianese, forse un gruppo autonomo 2001, se no si aggregheranno i
bambini ai 2000, dobbiamo ancora decidere cosa fare con i 1999 e certamente ci sarà la prima
squadra in prima divisione maschile.
Volley: minivolley, under 12, under 13 e under 14.
Danza: si riconfermano i gruppi di quest’anno più il gruppo delle mamme.
Va certamente potenziata l’attività propagandistica del calcio, un aiuto potrà venire dai fratelli
Re Calegari, Fulvio e Lorenzo, bisogna assolutamente sfruttare questo momento di debolezza
del calcio nervianese per cercare di potenziarci noi.
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7 – Varie ed eventuali
Silvia mostra un nuovo preventivo per l’acquisto di una serie di Specchi per il palcoscenico. Si
consiglia di fare minibilancio di sezione per capire se ci sono i fondi senza alzare le quote di
iscrizione, altrimenti si dovrà ritoccare di qualche decina di euro le stesse.
La sezione calcio ha poi assolutamente bisogno di nuove porte per la categoria pulcini. Si
delibera di far fare qualche preventivo.
La riunione, iniziata alle 21.15, si chiude alle 23.30.

