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: LUNEDÌ 05 MAGGIO 2008 ORE 21.00 – ORATORIO GARBATOLA

Presenti:
Facenti parte del Direttivo:
Fabio Pravettoni (Presidente)
Laura Lavazzetti e Mauro Pravettoni (Pallavolo),
Luca Carcano e Maurizio Re Cecconi (Pallacanestro),
Tatiana Cirimelli e Fiorella Baroni (Danza),
Carlo Camisasca (Segretario e consigliere del Preseidente) e Francesco Castelli
(consigliere del Preseidente).
Non facenti parte del Direttivo:
Elisa Brugali e Elena Garavaglia.
Assenti:
I rappresentanti della sezione Calcio.
Ordine del Giorno:
1 - comunicazione di quanto deciso in Consiglio Pastorale in merito la composizione
del Consiglio Direttivo e lo Statuto, surroga Sig. Di Franco;
2

- Situazione economica di ogni sezione;

3

- Conferma calendario attività sportive per il 2008;

4

- Festa dello sport e tornei estivi in oratorio;

5

- Feste patronali, sponsorizzazioni per corse podistica e mtb;

6

- Programmazione pre-iscrizioni a.s. 2009;

7

- Programmazione incontri con altre attività;

8

- Valutare la possibilità di aprire una sezione podistica dell’UPN Team.

La seduta ha inizio alle ore 21.15.

1 - Comunicazione da consiglio pastorale.
Il Presidente relaziona quanto deliberato dal Consiglio Pastorale, e cioè da un lato le
piccole variazioni allo Statuto, dall’altra la necessità di cambiare la composizione del
Consiglio Direttivo, infine la sostanziale conferma delle delibere prese nei due
precedenti Consigli Direttivi.
Il Sig. Di Franco ha presentato dimissioni irrevocabili. Il Presidente sottolinea come
l’incarico di Consigliere nel Consiglio Direttivo dura 2 anni, quindi pone l’accento sulla
necessità di continuità, e insieme di massima collaborazione tra i consiglieri, nel lavoro
presso il Consiglio. Il Sig. Di Franco è sostituito per questa riunione da Mauro
Pravettoni. Il Presidente invita la sezione Pallavolo a definire al più presto chi è il
secondo dirigente, sottolinea che Mauro va benissimo se garantisce due anni di
continuità, non si può tutte le volte trovarsi di fronte a una squadra non ancora
compiuta.
2 - Situazione economica per settore.
Il Presidente invita i vari responsabili a iniziare a raccogliere i giustificativi delle spese
sostenute nel 2008. Verrà consegnato un modello, una traccia, per stilare i bilanci di
ogni singolo settore, bilanci che poi saranno riunificati in un unico bilancio per l’anno
solare 2008.
Per il prossimo Consiglio Direttivo, in programma il 9 luglio, si fa presente alle varie
sezioni che dovranno presentare bilancio consuntivo del primo semestre 2008 e bilancio
di previsione delle spese della stagione 2008-09.
3 - Attività sportiva 2008.
Le attività previste dal Consiglio Direttivo sono state confermate dal Consiglio
Pastorale, pertanto:

MAGGIO – Danza
17 prove saggio danza pomeriggio
24 maggio: saggio danza
25 maggio: saggio danza
GIUGNO – Festa di chiusura 2007-08
15 giugno: festa dello sport, giornata dello sport nei due oratori;
Durante le sere dell’oratorio estivo, proiezioni partite europei di calcio – date da
definirsi –.
LUGLIO – Tornei serali per adulti
dal 30 giugno al 4 luglio: torneo di basket;
9 luglio: riunione consiglio direttivo;
dal 14 al 18 luglio: torneo di pallavolo;
cenni di possibilità di effettuare un torneo di basket 3c3, alla fine del mese, un sabato
dalle 10 del mattino alle 22 di sera, con musica e possibilità di pranzare e cenare –
panini patatine, ecc – potrebbe essere un’idea quella di fare “rodare” i ragazzi della festa
in piazza o gli adulti della sagra, magari iniziando ad approntare alcune cose che poi
saranno necessarie per fine agosto – dato che in agosto tutti, o quasi, sono in vacanza –.
4 - Festa dello sport e tornei estivi in oratorio.
Si discute sull’opportunità di fare attività miste interdisciplinari, oppure attività
separate. Secondo il Presidente questo Consiglio Direttivo dovrà individuare una
cornice con alcuni punti fissi, da sottoporre al Consiglio Pastorale, poi una commissione
più ristretta dovrà trovarsi per organizzare l’evento.
Punti fissi festa sport: alcuni momenti tratti dal saggio di danza e una partita di
pallavolo. Altra possibilità creare dei momenti di avviamento alle varie attività sportive
(es. piccolo corso di danza, corso fondamentali di pallavolo, gare di tiro per il basket,
ecc).
Si delibera che fatta una cornice ogni attività dovrà preparare un programma delle
attività che prevede di gestire.
Infine si inizia a valutare se dislocare la festa sui due oratori oppure su uno solo
(eventualmente S.Ilario o Garbatola). Pro e contro: S.Ilario sicuramente pro la struttura
e il campo da calcio, contro la struttura per la danza, la presenza dell’oratorio estivo, del
torneo don Misani, ecc (troppe attività concentrate lì?); Garbatola pro il palco per la
Danza, il fatto che non ci sono attività estive a Garbatola, contro il campo da calcio e la

struttura che è più piccola dell’oratorio di S.Ilario. Il Consiglio rimanda la decisione al
Consiglio Pastorale.
Si valuta la possibilità di far preparare una maglietta ricordo per festa dello sport,
semplice, poco costosa, con una scritta grande UPN oratori Garbatola e S.Ilario, da
consegnare previo pagamento di una quota simbolica di 2 euro.
Struttura Festa Sport.
Mattino:
- accrediti. Iscrizioni alla giornata dello sport e alle attività che si faranno nel
pomeriggio (tornei calcio e basket); distribuzione magliette; per i genitori inizio
campagna pre-iscrizioni 2008-09 e campagna abbonamenti società, donazioni (soci non
ordinari);
- messa
- pranzo al sacco tutti insieme
Pomeriggio:
- ore 14 inizio attività
- dimostrazioni di danza, a spot, 3 o 4 dimostrazioni
- dimostrazione pallavolo (una partita?, un set?)
- chiusura tornei
5 - Feste patronali, eventuale sponsorizzazione tecnica per corse podistica e mtb.
Il Consiglio Direttivo dopo lunga discussione decide di promuovere e organizzare le due
corse che si svolgono a settembre durante la Sagra di Garbatola – la corsa prevista per il
25 aprile quest’anno è saltata –. Si decide di mantenere la data del sabato, vigilia della
festa, per la corsa a piedi, alle ore 19.30, mentre la data di domenica, il giorno della
festa, per la corsa in MTB. Il Presidente preso atto della volontà di mantenere la data di
sabato per la corsa a piedi sottolinea però come tale corsa andrà organizzata per tempo,
a partire dal mese di maggio, da un gruppo ristretto di persone. Si stabilisce quindi, per
votazione, di non fissare un limite minimo di partecipanti, ma come obiettivo ci si da
l’incremento degli iscritti rispetto lo scorso anno, attraverso l’incremento sostanziale
dell’azione pubblicitaria, magari prevedendo anche la pubblicità sui giornali
specializzati.
Eventuali sponsorizzazioni: non si tratta di sponsor che danno soldi e pretendono scritte,
ma di sponsor tecnici che porterebbero materiale da distribuire agli iscritti alle corse a

piedi e in MTB di Settembre. Solitamente distribuiamo una bottiglia di vino alla corsa a
piedi e niente a quella in MTB. Si potrebbero distribuire sacchettini, forniti dagli
sponsor, sport specialist e bici mania, qualora accettassero, con gadget da loro forniti,
con brioches di Balconi, qualora accettasse, ecc. Sport Specialist e Bici Mania
porterebbero anche l’arco gonfiabile di partenza e arrivo, qualche maglietta, e altri
regali da dare ai migliori, o a estrazione a fine gara.
La corsa podistica prevista per il 25 aprile quest’anno non sarà recuperata.
6 - Programmazione pre-iscrizioni a.s. 2009.
Da effettuarsi alla festa dello sport, durante gli accrediti iniziali e proponiamo anche
durante l’oratorio estivo – da valutare con Don Alberto e con i ragazzi –.
Ogni singolo settore dovrà preparare un piccolo programma delle attività da distribuire.
Si delibera di creare modulo generico di pre-iscrizione.
7 - Programmazione incontri con altre attività.
Si programmano incontri del Presidente con i singoli settori come segue:
Giovedì
Martedì
Sabato
Lunedi

15 / 05
20 / 05
24 / 05
26 / 05

ore 21
ore 21
Ore 21
Ore 21

Basket
Calcio
Volley
Danza

Si programma infine di incontrare la Polisportiva Anni Verdi, proporremo la data di
lunedì 12 maggio, e l’US Nervianese Basket, proporremo martedì 13 maggio, ore 20
palestra Nerviano.
9 - Valutare la possibilità di aprire una sezione podistica dell’UPN Team.
Valutata la fattibilità, si delibera di avviare la sezione, per ora fornendo solo l’iscrizione
alla Federazione, F.i.d.a.l. e non organizzando allenamenti specifici se non alcune uscite
collettive per gare. La podistica affiancherà Mauro Pravettoni nell’organizzazione delle
gare di Settembre.
Si delibera di inserire in fase di preiscrizione anche questo settore, essenzialmente
rivolto agli adulti, ai genitori dei nostri atleti.

Chiudiamo la riunione indicando la data per il primo nuovo consiglio sportivo:
Mercoledì 09 luglio ore 21.00, oratorio Garbatola.
La riunione, iniziata alle 21.15 si chiude alle 23.45.
F.to
Il Segretario
Carlo Camisasca

Il Presidente
Fabio Pravettoni

