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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DATA: GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2011

ORE 21.15

– RASA PARROCCHIALE GARBATOLA

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

Assenti:
Ubaldo Ottoboni (Basket).

Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Surroga Consigliere Rossetti;
2. Attività promozionali e analisi feste;
3. Situazione corsi e tornei avviati e da avviare;
4. Statuto polisportiva ed evoluzione situazione oratori;
5. Assicurazione per atleti e iscritti UPN;
6. Prossimi eventi: duathlon e festa di Natale;
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 – Surroga Consigliere Rossetti;
Il presidente consegna le dimissioni del consigliere Luca Rossetti, della sezione calcio, che è
sostituito con la nuova consigliere Nadia Trespidi. Si ringrazia Luca per la sua disponibilità
nel suo seppur brevissimo mandato, e si fanno i migliori auguri di buon lavoro a Nadia
Trespidi.
3 – Attività promozionali e analisi feste;
Si stabilisce di anticipare le attività di promozione pianificando le azioni pubblicitarie, da
mettere in atto soprattutto nel periodo estivo e negli ultimi mesi di scuola, alla prima riunione
del direttivo, a gennaio, mettendo in pratica le decisioni prese a partire da giugno. Andrea
Marafiori segnala la necessità di coordinare meglio le attività dei vari gruppi per diffondere le
informazioni trasversali, soprattutto relativamente all’inizio delle attività delle singole sezioni
(nessuno sa quando iniziano i vari corsi, se non i diretti interessati, e spesso nemmeno loro).
Il torneo di beach volley ha riscosso un buon successo ed è stato partecipato. Si segnala la
necessità di incrementare la presenza di ragazzi e dirigenti UPN alla festa dell’oratorio di
S.Stefano. Il presidente e i consiglieri che hanno partecipato sia quest’anno che l’anno scorso
sottolineano che è grande opportunità per dare a UPN più visibilità nel capoluogo.
Cecilia Re chiede di valutare l’ipotesi di introdurre durante le Feste di Garbatola e S.Ilario
una serata dedicata interamente all’attività sportiva e a UPN, in modo da sfruttare il
traino dell’evento principale.
3 – Situazione corsi e tornei avviati e da avviare;
Vengono segnalate problematiche varie dalla sezione calcio, relative all’organizzazione e
alla gestione condivisa del campo di S.Ilario. Il presidente fa presente che sono previste delle
novità e dei cambiamenti che probabilmente supereranno il contingente.
Le sezioni riferiscono rispettivamente:
Calcio: 3 gruppi già avviati con successo
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Volley: anche qui tre gruppi hanno già iniziato l’attività
Danza: 4 gruppi sono in attività
Basket: l’attività senior è iniziata da due settimane, quella giovanile, il minibasket, non è
iniziata e si segnalano grossi problemi di reperimento di istruttori, stante le defezioni di
quest’anno, si stabilisce di iniziare al più presto stante le disponibilità.
4 – Statuto polisportiva ed evoluzione situazione oratori;
A fronte dell’evoluzione della struttura organizzativa delle parrocchie della Ex Unità
Pastorale di Nerviano, convogliate nella Comunità Pastorale di Nerviano, sono cambiate le
condizioni su cui poggiava lo statuto, che necessita quindi di una profonda revisione. Inoltre
la curia milanese stessa, durante l’ultima visita pastorale del card. Tettemanzi, ha evidenziato
la mancanza di una convenzione tra le parrocchie e le associazioni che usano i loro
locali, UPN e Banda di S.Ilario. Il presidente fa presente che ha incontrato personalmente
Don Ivan, responsabile della pastorale giovanile della comunità, due volte, una esplorativa
qualche mese fa, con il vicepresidente, e una seconda più approfondita giovedì 29 (oggi),
nella quale si sono analizzati lo statuto attuale, si sono state evidenziate le incongruenze e i
punti critici, e si sono disegnate quelle modifiche che sono ormai necessarie e che andranno
presto sottoposte all’approvazione dell’assemblea generale dei soci.
Con Don Ivan si è provata a tracciare una road map per arrivare durante le prossima stagione
con una struttura leggermente diversa (statuto) e soprattutto avendo stipulato una
convenzione tra le parrocchie e UPN. Il presidente si rende disponibile a inviare le bozze
consegnate da Don Ivan a tutti i consiglieri nel direttivo e incontrerà personalmente di nuovo
Don Ivan stesso e in particolare i responsabili dell’oratorio di S.Ilario per provare a scrivere
regole condivise per l’utilizzo del campo da calcio.
5 – Assicurazione per atleti e iscritti UPN;
Si delibera all’unanimità di stipulare l’assicurazione per gli atleti, dirigenti e allenatori con la
Fondiaria Sai assicurazioni, incaricando la Sig.ra Stefania Gemme di adempiere alla pradica.
A tale scopo si chiede a ogni settore di fornire le informazioni riguardanti l’attività in termini
di atleti iscritti, di ore di occupazione di strutture, ecc. Il presidente predisporrà e distribuirà
un apposito modello da compilare.
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6 – Prossimi eventi UPN: duathlon e festa di Natale
Si conferma la data del 8 ottobre per il duathlon, chiedendo a tutti la disponibilità massima
per supportare l’evento. Per la festa di Natale si ritiene di proporre alla dirigente responsabile
dell’oratorio di Garbatola la data del 21 dicembre.
7 – Varie ed eventuali
Si delibera, su suggerimento di Nadia Trespidi, di cambiare fornitore dei materiali, non
avendo riscontrato un soddisfacente livello qualitativo con il fornitore attuale.
La sezione volley segnala la difficoltà di rapporti con Us Nervianese Volley, relativamente
alla quota di iscrizione che risulta essere diversificata tra atlete della stessa squadra ancorchè
iscritte a società diverse. Si rimanda la decisione a una riunione di sezione appositamente
convocata.

La riunione, iniziata alle 21.15, si chiude alle 23.00.

	
  
	
  

