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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: MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 2008 ORE 21.00 – R RATORIO GARBATOLA
Presenti:
Facenti parte del Direttivo:
Fabio Pravettoni (Presidente),
Carlo Camisasca (Segretario),
Francesco Castelli (consigliere del Presidente).
Alfio Riela (Calcio),
Mauro Pravettoni (Pallavolo),
Alessandro Ianes (Pallacanestro),
Fiorella Baroni (Danza),
Non facenti parte del Direttivo:
Caterina Naitana.
Assenti:
Tutti giustificati e assenti perché in vacanza: Laura Lavazzetti, Maurizio Re Cecconi,
Tatiana Cirimelli.
Maurizio D’azeo
Ordine del Giorno:
1 surroga del Sig. Luca Carcano con il Sig. Alessandro Ianes;
2 analisi pre-iscrizioni;
3 analisi bilanci consuntivi del primo semestre 2008 e bilanci di previsione per il
2009;

4
5
6
7

presentazione progetto di rifacimento campo Oratorio Garbatola redatto dal
presidente e dai due consiglieri Castelli e Camisasca;
eventuale conto corrente UPN Team e eventuale apertura posizione fiscale UPN
Team;
tesseramento 2008-09 e assemblea dei soci;
programma nuova stagione 2008-09 (corse, raduni, composizione nuovi gruppi,
orari allenamenti, situazione allenatori e istruttori).

La seduta ha inizio alle ore 21.15.

1 - Surroga del Sig. Luca Carcano con il Sig. Alessandro Ianes
Il Presidente comunica ai Consiglieri che il Sig. Luca Carcano, responsabile allenatore
della sezione Basket si è dimesso, presentando dimissioni scritte irrevocabili, pertanto è
sostituito dal Sig. Alessandro Ianes.
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 Direttivo e il gruppo
sportivo.
2 - Analisi pre-iscrizioni
Le preiscrizioni sono state, ventiquattro così suddivise: 6 calcio; 9 basket; 8 pallavolo; 1
danza. Si sottolinea anche in questo caso la necessità di dovere lavorare tutti di più e in
equipe.
3 - Analisi bilanci consuntivi del primo semestre 2008 e
bilanci di previsione per il 2009.
Vengono raccolti i dati relativi alle spese sostenute dai singoli settori nel primo
semestre. Si denota una certa difficoltà, che però viene sorpassata con l’aiuto reciproco,
nel settore Calcio. Tuttavia bilanci consuntivi del primo semestre sono stati consegnati e
approvati; il segretario raccomanda più scrupolosità nel tenere i conti per il restante
secondo semestre, così da arrivare a fine anno con un bilancio dettagliato di tutte le
uscite, e con le iscrizioni di settembre anche di tutte le entrate, per l’anno solare 2008.

Si procede quindi alla lettura e all’approvazione dei bilanci di previsione per il 2009.
Mentre risultano essere abbastanza facili le situazioni delle sezioni Pallavolo e
Pallacanestro, con spese fisse, ore palestre, e altre spese per materiali e campionati, la
situazione più difficile è quella della sezione Calcio: ha senso scrivere a bilancio come
voce di spesa la manutenzione del campo da calcio, la pulizia degli spogliatoi, la luce e
il gas?
Viene pertanto avanzata la proposta, da sottoporre al Consiglio Pastorale di settembre,
di pagare una sorta di affitto orario alla parrocchia per l’utilizzo del campo, un po’ come
avviene per le palestre. Analizzando il bilancio preventivo, a fronte di un entrata
possibile di circa € 6.000 – 150 euro per 40 atleti – e a fronte di una spesa prevista per il
2009 di circa € 3.000, per acquisto materiale tecnico, campionati, materiale medico e di
consumo, riteniamo di poter versare nelle casse della parrocchia circa € 3000 come
contributo alla gestione del campo da Calcio. Dividendo questi € 3000 per il numero di
ore in cui la sezione calcio utilizza il campo da calcio – 2 allenamenti alla settimana da
un’ora e mezza più 2 ore di partite al sabato, per un totale di 5 ore alla settimana, per 8
mesi da 4 settimane, cioè per 160 ore annue – farebbe € 18,75 all’ora che arrotondiamo
a € 20/ora. Proponiamo al consiglio pastorale di valutare la possibilità di chiedere alla
sezione calcio un contributo di € 20/ora per ogni ora in cui utilizza il campo. Eventuali
sponsorizzazioni e altri contributi necessari alla gestione fisica del campo non saranno
così a carico del gruppo sportivo ma direttamente del consiglio pastorale – magari con
l’aiuto, se necessario, vedi statuto, del gruppo sportivo –.
Approvare un bilancio di previsione, che poi non può essere durante l’anno
completamente stravolto, approvare un bilancio consuntivo e contribuire direttamente
contabilizzando le ore in cui si usa il campo da calcio, così come si fa per le palestre,
con la differenza che il campo da calcio è anche un poco nostro, potrebbe significare
maturare nella gestione del gruppo sportivo. Così facendo nel bilancio della società
sportiva non ci saranno luce, gas, manutenzione ecc, fatture che entreranno nel bilancio
parrocchiale, ma unicamente una voce “contributo alla gestione del campo”.
La proposta viene approvata all’unanimità e verrà portata in Consiglio Pastorale.
4 - Presentazione progetto di rifacimento campo Oratorio Garbatola redatto dal
presidente e dai due consiglieri Castelli e Camisasca.
Il presidente comunica ai consiglieri il progetto di sistemazione del campo da calcetto
dell’Oratorio di Garbatola, già presentato a Don Alberto.

Il progetto è stato redatto dal presidente e dai consiglieri Camisasca e Castelli, prevede
la sistemazione del campo con un manto artificiale. L’operazione, compresa la
sistemazione degli spogliatoi, costerebbe circa ai 55.000 euro – di cui 25 mila per la
sistemazione del fondo, la posa delle reti di protezione, la sistemazione dell’impianto di
illuminazione, 25 mila euro per la posa del manto sintetico, e 5 mila euro per la
sistemazione degli spogliatoi –. Il progetto prevede poi la gestione serale del campo, che
se funzionasse a dovere – vedi progetto allegato – porterebbe a entrate per circa 10 mila
euro annue. Visto e considerato che il campo sarebbe garantito 8 anni, in circa 6-7 anni
l’operazione dovrebbe ripagarsi da se – compresi interessi per l’accensione del mutuo e
ovviamente esclusa la sistemazione dell’oratorio come da progetto esaminato qualche
anno fa da Don Alberto –.
5 - Eventuale conto corrente UPN Team e
eventuale apertura posizione fiscale UPN Team
Certamente aprire una posizione fiscale significa complicare la gestione del gruppo,
significa tenere una contabilità seria e regolare, significa registrare le fatture, redigere
modello Unico, ecc; è altresì vero che i vantaggi potrebbero essere molti: in primis dare
la possibilità alle famiglie di detrarre le quote annue di iscrizione, che comunque non
costituiscono un reddito per l’ente, quindi fatturare eventuali contributi e/o
sponsorizzazioni – previa approvazione del consiglio direttivo e del consiglio pastorale,
vedi statuto –, infine, come l’Ancora, provare a incassare il 5 per mille dalle
dichiarazioni dei redditi degli associati. Camisasca fa presente inoltre come siano
previste dal Fisco delle soglie di esenzione entro euro 51.000,00 circa annui per raccolta
fondi straordinari – lotterie, donazioni, ecc –, fondi che, in assenza della
regolarizzazione di cui sopra, risulterebbero ingiustificati. Sentiti anche i consigli del
dott. Di Stefano Francesco, commercialista di Rho che abita a Nerviano, e viste le
richieste delle varie sezioni, il direttivo approva la proposta di aprire una posizione
fiscale e decide di sottoporre la questione al Consiglio Pastorale.
Collegata alla proposta di aprire una posizione fiscale c’è la proposta di aprire un conto
corrente on line, costi zero, dedicato alla polisportiva, o di utilizzare il conto corrente
dell’associazione “Le Muse” che oggi sembra essere aperto, quindi si è un costo, ma
non utilizzato.
6 - Tesseramento 2008-09 e assemblea dei soci
Visti i bilanci di previsione le sezioni pallacanestro e pallavolo confermano la quota di €
150 di iscrizione per l’anno 2008-09. La sezione calcio potrà aumentarla per portarla ad

un massimo di €170. Il gruppo della Danza si riserva di ritrovarsi tra qualche giorno per
capire come si strutturerà, data l’assenza di Tatiana Cirimelli. La sig.ra Baroni, sentiti
alcuni genitori, propone comunque una fissa, massimo € 100, omnicomprensiva delle
spese che il gruppo sosterrà durante l’anno, saggio, eventuali T-shirt, ecc.
Si decide quindi di iniziare il tesseramento socio sostenitore, come previsto dallo
statuto, che per la stagione 2008-09 prevede una quota minima di € 10.
Si conferma la volontà di indire a fine anno un’assemblea generale dei soci, come
previsto dallo Statuto, per la presentazione del lavoro svolto e l’approvazione del
bilancio.
7

- Programma nuova stagione 2008-09 (corse, raduni, composizione nuovi
gruppi, orari allenamenti, situazione allenatori e istruttori)

A settembre l’UPN in occasione della Festa Patronale di Garbatola organizzerà la
classica Passeggiata sotto le stelle, marcia non competitiva di 8 km. Il presidente ricorda
come il consiglio direttivo deliberò a gennaio di introdurre la passeggiata tra le attività
dell’UPN Team, pertanto ora i dirigenti dovranno a settembre organizzare il ritrovo, la
partenza, il rifornimento, l’arrivo, ecc. Ritrovo ore 18.00 del 06/09/2008, compiti dei
dirigenti: servizio d’ordine e promozione tra gli atleti del costituendo gruppo podistico e
promozione delle attività dell’UPN Team. Si delibera di organizzare una bancarella con
gadget UPN e volantini.
Sempre da calendario il 4 ottobre si terrà la gara di Duathlon. A settembre una
commissione si radunerà per organizzarla.
Situazione allenatori e squadre:
Calcio: il presidente, sentito il Sig. Teramo a giugno, propone 4 nuovi allenatori da
affiancare ai 6 già presenti. La sezione calcio organizzerà per il 2008-09 i seguenti
gruppi:
- Esordienti (nati anni 96-97) prima seconda media;
- Pulcini 98 quinta elementare;
- Pulcini 99 quarta elementare;
- Pulcini 2000 terza elementare;
- Piccoli amici 2001-2002 prima e seconda elementare.
Il presidente propone di iniziare una collaborazione tra le sezioni calcio e pallacanestro,
progetto rivolto ai pulcini 2000 e ai Piccoli Amici, cioè rivolto ai bambini di 1, 2 e 3

elementare. Il progetto prevederebbe la polisportività piena, con occhio maggiormente
rivolto al calcio, con allenamenti di calcio e minibasket alternati, ovviamente con
modalità tutte da definire. Le posizioni rimangono molto diverse e non viene accettata
all’unanimità la proposta del presidente. Il sig. Riela si dichiara contrario. Il presidente
media sulla proposta iniziale e propone di votare una eventuale collaborazione, tutta da
definire, da pensare e da costruire in altra sede congiuntamente tra responsabili di basket
e calcio, rivolta solo ai piccoli amici, cioè solo ai bambini di 1 e 2 elementare.
Si passa alla votazione. Presenti numero 7 consiglieri, assenti numero 4 consiglieri:
favorevoli 5, contrari 2 (Riela e Camisasca).
Il presidente relazione in merito gli orari delle palestre concordati con il comune.
Infine si relaziona in merito l’inizio di una nuova fase, più che di collaborazione di
dialogo, con le altre realtà sportive presenti sul territorio. Sono stati fatti alcuni incontri
con Anni Verdi e US Nervianese, il presidente e il segretario relazionano in merito gli
incontri di lavoro tra UPN, Anni Verdi e U.S. Nervianese basket. Il presidente fa
presente che è stata formalizzata al telefono una richiesta di un incontro da parte
dell’US Nervianese Volley con i nostri responsabili della sezione Pallavolo e infine si
ricorda che sarebbe opportuno che anche la sezione Calcio non si chiuda in se stessa.
Ciò non vuol dire cercare accordi con altre società, ma semplicemente cercare di capire,
ad esempio, quali sono le società più affini ai nostri ideali, alla nostra etica, per poi
proporre ai genitori dei nostri ragazzi, una volta lasciata l’UPN, una strada nuova
concordata se possibile – ovviamente rispettando la liberta di ragazzi e genitori –.
Chiudiamo la riunione indicando la data per il primo nuovo consiglio sportivo:
Mercoledì 24 settembre ore 21.00, oratorio Garbatola.
La riunione, iniziata alle 21.15 si chiude alle 00.15.
F.to
Il Segretario
Carlo Camisasca

Il Presidente
Fabio Pravettoni

