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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DATA: GIOVEDÌ 04 GIUGNO

ORE 21.00

– ORATORIO S.ILARIO

Presenti:
Facenti parte del Direttivo:
Fabio Pravettoni (Presidente), Carlo Camisasca (Segretario), Michele Mazza (Calcio),
Angelica Visigalli (Danza), Antonia Rossetti (Pallavolo), Alessandro Ianes (Pallacanestro),
Laura Lavazzetti (Pallavolo), Fiorella Baroni (Danza), Alfio Riela (Calcio)

Assenti:
Maurizio Re Cecconi (Pallacanestro)

Ordine del Giorno
- Approvazione verbali sedute precedenti;
- Surroga consigliere D’Azzeo
- Organizzazione preiscrizioni;
- Indirizzi per l’organizzazione della nuova stagione 2009/10;
- Organizzazione corse, feste ed eventi;
- Festa dello sport (proposta il 21 giugno);
- Stesura calendario secondo semestre 2009.

La seduta ha inizio alle ore 21.15.
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1 – Approvazione verbali sedute precedenti;

Il presidente legge il testo dei verbali che vengono in parte sistemati e approvati
all’unanimità.

2 – Surroga consigliere D’Azzeo

Si procede alla sostituzione del consigliere nel Consiglio Direttivo Maurizio D’Azzeo con il
consigliere Michele Mazza, anch’egli facente parte della dirigenza della sezione calcio.

3 - Organizzazione preiscrizioni

Si apre la discussione sull’opportunità di raccogliere delle indicazioni relativamente alla
partecipazione alla prossima stagione sportiva.
Si decide che è opportuno effettuare una sorta di sondaggio estivo e non delle vere e proprie
pre-iscrizioni, soprattutto per quanto riguarda le attività dei più piccoli, sicuramente
Minibasket, Minivolley e Danza; mentre per quanto riguarda la sezione calcio non si
prevedono preiscrizioni visto che l’attività è già terminata e non v’è modo di ricontattare
genitori e dirigenti.
Si stabilisce di anticipare, per l’anno prossimo, la raccolta delle informazioni,
orientativamente nel mese di Aprile.

4 – Indirizzi per l’organizzazione della nuova stagione 2009/10

Si riassumono le posizioni delle singole sezioni:
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Volley: pur avendo riorganizzato il settore da poco si valuta molto positivamente la struttura
organizzativa, sia dirigenziale, sia tecnica.
Danza: valgono le stesse valutazioni del volley.
Basket: il settore necessita un’azione di promozione molto diffusa sul territorio e di una
struttura tecnica.
Calcio: è certamente la sezione più numerosa e viva, sia come partecipazione dei ragazzi che
come numero di allenatori e dirigenti. È in corso un’importante ristrutturazione interna resa
molto difficile da vari problemi di comprensione e soprattutto comunicazione.

Per le attività di promozione, si decide di allestire un gazebo propagandistico in coincidenza
delle iniziative del venerdì indette dal comune :
12 giugno: Garbatola (località la Guardia) - CALCIO
19 giugno: Piazza mercato a Nerviano - manifestazione “risate e risotti” - BASKET
26 giugno: Presso Gescal - DANZA
3 Luglio: S.Ilario - VOLLEY
10 Luglio: Piazza mercato a Nerviano – da stabilire

Altre attività propagandistiche previste :
-

	
  
	
  

preparazione volantini da distribuire presso le scuole del circondario, richiedendo ai
dirigenti scolastici la possibilità di distribuire in classe.
affissione di cartelloni presso scuole, palestre, festa del paese
gazebo al mercato (fine agosto)
pubblicazione sui periodici locali (settegiorni)
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5 – Organizzazione corse, feste ed eventi

Posto che non si è riusciti ad organizzare la corsa podistica in primavera e che il calcio ha già
avviato i tornei come da routine consolidata, le attività deliberate per l’estate-autunno 2009
sono:
6-10 luglio – Basket: torneo quadrangolare serale presso oratorio di Garbatola
13-17 luglio – torneo di beach volley
19 luglio – torneo 3vs3 basket
31 agosto – Gara di Mountain Bike
5 settembre – Gara podistica

6 – Festa dello sport (proposta il 21 giugno)

Si concorda invece per il 28 giugno in oratorio a Garbatola e le attività previste sono: tornei
sportivi vari, coinvolgendo anche genitori e allenatori, con inizio alle ore 16-17, cena
insieme e balli di gruppo in serata, a seguire.

7 – Stesura calendario secondo semestre 2009

Si rimanda alla riunione di settembre la stesura del calendario per l’autunno/inverno,
eccezion fatta per il duathlon che viene fissato per sabato 03 ottobre, data in cui si chiede
collaborazione e presenza da parte del direttivo.

La riunione, iniziata alle 21.15, si chiude alle 23.15.

	
  
	
  

