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 5 DICEMBRE 2012 ORE 21.15 – CASA PARROCCHIALE GARBATOLA
Presenti:
Fabio Pravettoni (Presidente), Maurizio Re Cecconi (Consigliere), Nadia Trespidi (Calcio),
Andrea Marafioti (Pallavolo), Cecilia Re (Pallavolo), Serena Re (Danza), Silvia Righini
(Danza), Carlo Camisasca (Basket).
Assenti:
Giacomo Parenti, Alfio Riela, Danilo Della Vedova.
Presenti non facenti parte del direttivo:
Ordine del Giorno:
1. approvazione verbale sedute precedenti;
2. approvazione verbale assemblea generale, presentazione nuovo consiglio;
3. situazione corsi;
4. proposta del comune per convenzione d’uso (pulizia) palestre;
5. festa di Natale 2012, lotteria e corsa di Santo Stefano;
6. varie ed eventuali

La seduta ha inizio alle ore 21.15.
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La seduta odierna è stata allargata su proposta del Presidente ai nuovi consiglieri che siederanno
nel prossimo consiglio direttivo per il triennio 2013 – 2016.
Di questi è presente Mauro Pravettoni, Elena Bianchessi (che subentra sin da suti a Fulvio Re
Calegari che si è detto dispiaciuto nonostante i voti ma non potrà sedere nel consiglio direttivo
UPN), assenti invece Alfredo Dell’Acqua e Giulia Reyes.
È presente anche Don William Maggioni, vicario di Garbatola e “padrone” di casa. Cogliamo
l’occasione per spiegare a lui la storia di UPN.
È Mauro Pravettoni, uno dei fondatori di UPN oltre che consigliere nel consiglio pastorale, a
spiegare a Don William la genesi di UPN. UPN nasce dall’unione dei due oratori di Garbatola
con S.Ilario e ancora oggi i due oratori, in ambito sportivo, lavorano insieme. In particolare
UPN unisce la vecchia tradizione calcistica, degli anni ’60, dell’oratorio di S.Ilario, su tutti basti
ricordare Luciano Re Cecconi, e la tradizione cestistica e pallavolistica di Garbatola, nate con i
don Giovanni Balconi e Sormani verso metà anni ’80. UPN è fare sport in oratorio e da sempre
per noi UPN e oratorio erano sinonimi: gli allenatori di UPN erano spesso anche educatori
dell’oratorio e gli atleti erano spesso, e sono ancora, gli stessi che giocavano la domenica in
oratorio o a cui si faceva catechismo. UPN era come l’ora di educazione fisica e la catechesi
l’ora di latino, entrambi facevano parte dello stesso liceo o consiglio, la parrocchia, l’unità
pastorale, l’oratorio. Ora per motivi diversi questa simbiosi sta venendo meno e spesso anzi
sembra che il concetto fondativo di UPN si sia ribaltato e che UPN sia vissuta quasi come
un’associazione esterna che chiede alla parrocchia e agli oratori uno spazio per svolgere la
propria attività. Cogliamo quest’occasione per dire che non è così. Ci sentiamo adulti maturi in
oratorio e in parrocchia e ci piacerebbe tanto tornare a essere parte importante del cammino
educativo degli oratori stessi.
Dopo alcuni interventi diversi e un’ora di chiacchierata informale passiamo ad analizzare i punti
all’o.d.g.
1 – Approvazione verbali sedute precedenti;
L’approvazione del verbale della seduta di febbraio viene rinviata alla prossima riunione di
settembre.
2 – Approvazione verbale assemblea generale, presentazione nuovo consiglio;
Il presidente fa un momento di riflessione di fine mandato. Abbiamo lavorato molto bene e UPN
è cresciuta molto, in numero di ragazzi che aderiscono, in proposte e iniziative, nonostante
un’apparente allontanamento dagli oratori (forse più evidente a Garbatola e molto meno a
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S.Ilario, dove molti del consiglio dell’oratorio sono soci di UPN e anche soci importanti – a
Garbatola c’è unicamente Giulia Reyes che è fresca di nomina ma fin’ora non era parte del
consiglio direttivo di UPN). Dopo molti anni siamo tornati a fare le feste di Natale, di fine anno,
e i tornei estivi. Insieme abbiamo costruito le serate estive a Garbatola e abbiamo organizzato
molti eventi. UPN è senza dubbio una delle realtà associative e sportive più importanti del
territorio nervianese e non solo.
Ora però si rende necessario un cambiamento e forse è venuto il momento, sostiene il
presidente, di cambiare la guida di UPN. Senza abbandonare l’impegno dirigenziale e anzi
affiancando il nuovo presidente, Fabio Pravettoni, invita i consiglieri anziani e i nuovi a
riflettere su un possibile quanto auspicabile passaggio di consegne, per poi, magari, tornare in
un secondo momento tra qualche anno, con spirito nuovo ed energie rinnovate.
Non si delibera ovviamente nulla in merito e si rimanda la discussione al prossimo nuovo
consiglio direttivo.
3 – Situazione corsi;
Anche quest’anno è stato avviato il corso minibasket 1 volta la settimana, il giovedì dalle 16.30
alle 18.00. Una nuova istruttrice, affiancata da un giovanissimo aiutante, sta tentando di ripartire
con un nuovo gruppo. I bambini sono contenti e numerosi. Purtroppo sono tutti o quasi non
garbatolesi o s.ilariesi, speriamo che con l’avvio del progetto scuola sport alcuni nostri bambini
si iscrivano e provino a partecipare ai corsi.
Volley: problemi numerici relativi alla squadra U12, si spera di ampliare la base con l’inizio,
anche in questo caso, del progetto scuola sport, che partirà nel giro di poche settimane sia a
Garbatola che a S.Ilario.

4 – Proposta del comune per convenzione d’uso delle palestre;
È stata proposta dall’Amministrazione Comunale la gestione forfettaria della palestra si
Sant’Ilario, per una cifra di 6800 euro/anno comprendente la pulizia, l’apertura e la chiusura
dell’edificio e la piccola manutenzione. Si delibera prima di prendere ogni altra decisione che
impegnerà direttamente il nuovo direttivo e il nuovo presidente di rispodnere favorevolmente
alla proposta dell’Amministrazione, se anche le altre associazioni sono d’accordo, ma insieme si
dovrà raccogliere gli elementi necessari per valutare la fattibilità reale di questa proposta, prima
di firmare una convenzione, nel prossimo direttivo, sondando l’eventuale dsponibilità di persone
all'interno della comunità ad associarsi per, appunto, pulire la palestra stessa e rendersi
disponibile a fare da “custode”. Bisognerà poi sentire un consulente commercialista per capire le
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modalità di pagamento eventuale che l’associaizone dovrebbe riconoscere, se è possibile
soprattutto, a questo suo associato.
5 – Festa di Natale 2012, lotteria e corsa di Santo Stefano;
Festa di Natale: si stabilisce, in accordo e su consiglio della Responsabile dell’Oratorio di
Garbatola, Anna Della Vedova, la data del 23 dicembre, domenica, e si valuta la possibilità di
fare la lotteria, anche se i tempi tecnici di stampa e poi di distribuzione dei biglietti sono
strettissimi, magari acquistando i premi (computer, cellulare, ecc).
Si conferma invece che UPN organizzerà anche quest’anno la classica corsa di Santo Stefano,
che partirà il 26 dicembe alle ore 11. Iscrizione 5 euro con riconoscimento. L’incasso sarà
devoluto all’oratorio di S.Ilario come contributo spese annuale all’oratorio stesso. I volantini
sono già in distribuzione. Nadia si occuperà del ristoro, Andrea Marafioti di organizzare i
volontari sul percorso e Mauro Pravettoni della parte logistica. Laura Lavazzetti e Cecilia Re si
occuperanno dei premi e dei sacchetti gastronomici agli atleti, il presidente invece non correrà e
starà a fare lo speaker durante la gara.
La riunione, iniziata alle 21.15, si chiude alle 23.30.

