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: MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 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:
Ordine del Giorno:
1. approvazione verbale sedute precedenti;
2. situazione corsi e tornei avviati e da avviare – campagna pubblicitaria;
3. situazione contabile e definizione criteri iscrizioni 2012-13;
4. modalità iscrizione e programmazione squadre 2012-13;
5. definizione criteri rinnovo consiglio direttivo;
6. analisi feste (Oratorio Nerviano, festa UPN, feste patronali) ed eventi estate in oratorio
(Beach Volley), prossimi eventi UPN: duathlon, festa natale, corsa S.Stefano;
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 corsi e tornei avviati e da avviare – campagna pubblicitaria;
Sono stati avviati tutti i corsi tranne il Minibasket e il Minivolley.
La sezione calcio conta a oggi 3 gruppi, uno di Pulcini 2003/2002 e due gruppi di primi calci
per nati del 2006/05/04. La situazione più difficile è per il gruppo Esordienti, 2001. Dato il
numero esiguo abbiamo proposto, per l’ennesima volta, una collaborazione con gli Anni Verdi.
Siamo in attesa della risposta.
I corsi di Danza e Volley sono iniziati, così come sono iniziati gli allenamenti per la squadra di
basket 2001 e sta per iniziare la stagione per la squadra di prima divisione di Basket.
3 – Situazione contabile e definizione criteri iscrizioni 2012-13;
Carlo Camisasca relazione in merito alla situazione economica dell’associazione. A oggi,
settembre 2012 la situazione è meno grave di qualche mese fa, quando siamo stati quasi in rosso
e non abbiamo potuto pagare alcune fatture, e il nostro conto è in positivo di circa 1400 €.
Purtroppo ci siamo infatti accorti che nel bilancio preventivo di maggio, nel quale abbiamo
deliberato nuove iniziative estive, magliette, e nuove spese, non avevamo tenuto conto
dell’assicurazione. Errore dovuto al fatto che è il primo anno che siamo assicurati con una
nostra assicurazione aggiuntiva. A oggi, dopo avere raccolto le prime iscrizioni, abbiamo pagato
il saldo con la nostra assicuratrice Stefania Gemme e tra poco potremo pagare sia il fabbro
Carcano, che ha fatto le nuove porte da Calcio di S.Ilario, gli specchi di Garbatola e la fattura di
Agis (Danza 2012).
Manca ancora il contributo comunale che l’assessore Pisoni ci aveva promesso a voce qualche
mese fa, dal canto nostro abbiamo fatto le richieste necessarie, attendiamo nuove e nel frattempo
solleciteremo l’Amministrazione Comunale.
Continuiamo a raccogliere, con maggiore solerzia, le iscrizioni per la stagione 2012-13.

4 – Modalità iscrizione e programmazione squadre 2012-13;
Andrea Marafioti sottolinea quanto ormai siamo vicini alla conclusione degli anni scolastici
pertanto dobbiamo cercare di muoverci il più velocemente possibile. Si delibera che ogni
responsabile di ciascun gruppo raccoglierà le iscrizioni. Una volta raccolte le porterà al
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Dirigente Responsabile che le metterà a Bilancio. Una volta registrate verranno consegnate al
presidente che le porterà in Banca a Nerviano.
Sono confermati gli sconti per chi ha più figli e si conferma la collaborazione con i Servizi
Sociali del comune di Nerviano.
Si delibera che per Danza, Ginnastica serale, MiniBasket e Minivolley la quota sarà di 120 €
mentre per Volley, Basket e Calcio la quota sarà di 150 €.

5 – Definizione criteri rinnovo consiglio direttivo;
Dopo una lunga discussione si decide che su tutto varrà il principio democratico “dell’una testa
un voto”. In secondo luogo stando alle regole dello statuto potranno votare solo i soci
maggiorenni. A tale scopo i genitori dei bambini iscritti potranno partecipare al voto solo se
iscritti all’associazione e quindi si dovrà prevedere di distribuire due moduli per l’iscrizione per
ciascun ragazzo (uno per l’atleta e uno per il genitore).
Saranno eletti 3 dirigenti per sezione per un totale di 12 dirigenti che comporranno il consiglio
direttivo. Ci saranno 8 liste, una di genitori e una di allenatori, per ciascuna sezione. Ognuno
potrà esprimere da un minimo di un voto a un massimo di 8 voti, uno per ogni lista!
Si delibera che da oggi sino a venerdì 5 ottobre si raccoglieranno le candidature. Le votazioni si
terranno venerdì 12 ottobre in occasione dell’Assemblea Generale.
Il presidente si occuperà di redigere e stampare le schede.
6 – analisi feste (Oratorio Nerviano, festa UPN, feste patronali) ed eventi estate in oratorio
(Beach Volley), prossimi eventi UPN: duathlon, festa natale, corsa S.Stefano;
Si analizza positivamente il lavoro svolto anche per questa estate 2012. Dobbiamo organizzare
meglio le serate UPN alle Feste Patronali (se le proporremo ancora). Per quanto riguarda il
Duathlon ci si divide i compiti e così come per la corsa di S.Stefano che è confermata il 26
dicembre a S.Ilario.
Per quanto riguarda la festa di Natale il presidente chiederà ad Anna Della Vedova circa la
disponibilità del salone dell’oratorio di Garbatola
7 – Varie ed eventuali
La riunione, iniziata alle 21.15, si chiude alle 23.30.

