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- UPN TEAM

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: LUNEDÌ 22 SETTEMBRE 2008 ORE 21.00 – R RATORIO GARBATOLA
Presenti:
Laura Lavazzetti (Pallavolo), Maurizio Re Cecconi e Alessandro Ianes (Pallacanestro),
Alfio Riela e Maurizio D’Azzeo (Calcio), e Francesco Castelli, Fiorella Baroni (Danza).
Assenti:
Mauro Pravettoni e Carlo Camisasca
Ordine del Giorno
1. Inizio attività anno 2008/09 e situazione Danza dopo la rinuncia di Tatiana Cirimelli;
2. Iscrizione atleti, situazione sezioni, squadre e inizio corsi e attività;
3. Sagre di Garbatola e S.Ilario, bilancio attività promosse da UPN (corse a Garbatola);
4. Organizzazione gara di Duathlon del 4 ottobre;
5. Organizzazione festa di Natale 2008;
6. Tesseramento 2008-09 e assemblea dei soci;
7. Calendario 2009.

La seduta ha inizio alle ore 21.15.
1 – Inizio attività anno 2008/09 e situazione Danza dopo rinuncia Tatiana Cirimelli
Il presidente sottopone al direttivo le dimissioni di Tatiana Cirimelli. Dopo una breve
introduzione dove ci si chiede cosa vuol dire fare danza in oratorio, si pensa a come poter
sostituire Tatiana e il presidente spiega di aver già preso contatti con alcune ragazze di
Garbatola che potrebbero sostituire il gruppo dirigente di questi ultimi anni: Veronica e

Angelica Visigalli, Silvia Righini, Paola Rimoldi. Si decide di prendere ancora qualche
settimana di tempo per sondare il terreno e cercare di capire chi è disposto ad assumersi la
responsabilità di diventare direttore tecnico e dirigente della sezione Danza.
Il presidente si prende la responsabilità in prima persona, nei confronti dei genitori
rappresentati in consiglio direttivo da Fiorella Baroni, di sbloccare al più presto questa
situazione di stallo, indicando come termine ultimo la prima settimana di ottobre, entro
quella data parlerà personalmente con alcune delle possibili dirigenti, per cercare di avviare
anche per l’anno sportivo entrante i corsi di Danza.
Si decide che tutte le sezioni possono iniziare regolarmente le attività, tranne la danza che
partirà subito dopo aver trovato i responsabili.
2 – Iscrizione atleti, situazione sezioni, squadre e inizio corsi e attività
Calcio: il Sig. Riela spiega che hanno già circa 40 iscritti e che hanno già cominciato
l’attività. Per quanto riguarda la quota d’iscrizione i responsabili del calcio vorrebbero
aumentarla di 20 euro, da 150 a 170 euro. Il presidente ricorda che ogni sezione decide la
propria quota d’iscrizione in base ai propri bilanci già presentati, si consiglia pertanto di
rivedere il bilancio preventivo, budget, presentato in consiglio direttivo e di scegliere in
base a quello.
Si affronta quindi il problema del campo di calcio di S.Ilario il presidente spiega che non si
è ancora discusso in consiglio pastorale in merito la proposta avanzata nel consiglio
direttivo di luglio, e nemmeno sulla possibilità di aprire un conto corrente dell’UPN. Ogni
dubbio e perplessità sarà fugata dal consiglio pastorale che si terrà entro qualche settimana.
Maurizio Re Cecconi sottolinea che il pagare una quota alla parrocchia renderebbe più
facile e chiaro tutto, anche il bilancio.
Pallavolo: Laura Lavazzetti spiega che la squadra U12 inizierà il 23 settembre – giorno
seguente alla riunione – gli allenamenti. Laura sarà affiancata da Federica Rovellini, mentre
il minivolley comincerà sabato 4 ottobre, e il responsabile sarà Mauro Pravettoni. Si
ribadisce l’intenzione di non aggiungere un secondo allenamento per il minivolley. Il
presidente però sottolinea la necessità di farlo e si chiederà a Cecilia Re.
Basket: il presidente spiega che la squadra U15 ha già iniziato l’attività, la prima squadra,
categoria libera dalla classe 1992 in su, inizierà invece a breve. Da quest’anno alla sezione
basket si è aggiunta una squadra amatori a cui verrà data la palestra un’ora alla settimana,

in cambio di 50 € di iscrizione per giocatore, inoltre essendo tale squadra composta da
molti genitori, è possibile, che essi prima o poi portino i propri figli a giocare nell’UPN. Il
minibasket infine sarà affidato a Fabrizio Castelli, Francesco Martinelli, Marco Crepaldi e
Daniele Marangoni e al dirigente Sig. Alessandro Ianes. Orario allenamenti: martedì e
giovedì dalle h 16.30 in poi la palestra di Garbatola è occupata completamente dalla
sezione basket dell’UPN e da quella degli Anni Verdi.
Minibasket (h 16.30 ritrovo e merenda e dalle h 17.00 alle 18.00 allenamento),
Anni Verdi (h 18.00-19.30)
Basket UPN under 15 19:30 – 21.00
Basket UPN 2DM 21.00 – 22.30
Alfio Riela chiede come ci si organizza per il volantinaggio e il presidente spiega che ogni
sezione si gestirà autonomamente: per quest’anno basket e pallavolo li hanno già preparati,
per il prossimo anno si tenterà di organizzarsi insieme. Alfio continua chiedendo se UPN
dovrà preparare un foglio comune per le iscrizioni, Maurizio Re Cecconi propone di
parlarne prima con Don Alberto e con il consiglio pastorale.
3 – Sagre di Garbatola e S.Ilario, bilancio attività promosse da UPN
(corse a Garbatola)
Il presidente ricorda che su proposta di Maurizio D’Azzeo, sezione calcio, all’inizio del
lavoro di questo nuovo consiglio direttivo, si era deciso che l’organizzazione della
Passeggiata sotto le Stelle, la classica gara podistica di inizio settembre alla sagra di
Garbatola sarebbe dovuta passare dal comitato sagra all’UPN. Si era quindi deciso di
organizzare una corsa anche in aprile e una gara di duathlon nel giorno di san Francesco, il
4 di ottobre. Il presidente sottolinea come la sezione calcio non abbia contribuito
all’organizzazione dell’evento: infatti tranne Alfio, nessuno non era presente ne i giorni
prima dell’evento ne il giorno stesso, e anzi il Sig. Antonio Teramo aveva programmato di
partecipare ad un torneo di calcio proprio il giorno della gara.
Il presidente fa anche presente che durante l’estate non è stato organizzato nessun torneo di
pallavolo ma solo un piccolo torneo di basket e che è il caso che tutti partecipino agli eventi
organizzati e patrocinati dal gruppo sportivo.

4 – Organizzazione gara di Duathlon del 4 ottobre
Il presidente spiega che ha già preparato i volantini e ne ha già distribuiti molti sia durante i
giorni della sagra sia dopo. Maurizio D’Azzeo chiede di poterne avere alcuni da poter
distribuire agli allenamenti di calcio. Il presidente si pone come obiettivo di arrivare ad
avere circa 50-60 atleti, quindi presenta il percorso della gara: partenza e arrivo in oratorio,
cercando di chiudere meno strade possibili, un unico percorso segnato, un anello di 5 km da
ripetere una volta a piedi, quindi si entrerà nella zona cambio, sul campo da calcio
dell’oratorio, si prenderanno le biciclette e si ripeterà 3 volte lo stesso anello, per poi
chiudere, dopo l’ultimo cambio, con un ultimo km di corsa. Maurizio e Fabio calcolano che
il primo arrivato potrebbe impiegarci circa 1ora.
Il presidente poi chiede a Francesco Castelli un supporto tecnico per organizzare il
duathlon, soprattutto la zona cambi, quindi bisogna pensare ai premi, al ristoro e il sabato 4
ottobre, nella mattinata bisognerà tracciare il percorso. Sarà necessario, dovesse piovere i
giorni precedenti, preparare dei bancali su cui appoggiare le biciclette e una canna
dell’acqua per poterle lavare. Viene poi proposto di preparare salamelle, patatine, vin brulè
per invogliare la gente a rimanere in oratorio anche dopo la corsa. Il presidente prevede di
cominciare i lavori di preparazione la sera di venerdì 3 ottobre e di terminare sabato 4 in
mattinata.
5 – Organizzazione festa di Natale 2008
Vengono avanzate varie proposte: danza, spettacoli, concerti. Francesco Castelli invece
propone una cosa più semplice, una serata insieme con panettone e spumante. Il presidente
vorrebbe far fare dei cappellini dell’UPN da poter vendere alla festa a 10 € circa. Viene
proposto anche di fare guanti, oppure la cravatta, oppure l’ombrello, marchiati UPN. Prima
di cominciare a organizzare la festa, bisogna però capire se gli adolescenti con don Alberto
hanno in programma qualcosa o meno così da poter anche collaborare insieme per
organizzarla al meglio. Una possibilità, sostiene il presidente, è che ogni sezione proponga
e prepari delle cose sulla scia della festa dei popoli di Taizé (balletti, canti, scenette, ecc…).
All’interno della festa si potrebbe anche proporre: la tombola, una lotteria, e chiudere con
una fetta di panettone e un brindisi.

Durante gli incontri che il presidente terrà con le varie sezioni parlerà con ognuna anche
della festa di Natale.
6 – Tesseramento 2008-09 e assemblea dei soci
Il presidente spiega che dobbiamo decidere che quota chiedere ai soci e quando indire
l’assemblea generale. Si chiederà ai genitori degli atleti UPN se vogliono diventare soci.
Con lo statuto alla mano si rilegge la parte riguardante i soci. Alfio Riela pone un
problema: se un genitore ha più figli, di quanti voti ha diritto nell’assemblea? Si decide che
ha diritto ad un solo voto. Il presidente sostiene però che c’è una seconda possibilità, quella
di scindere l’atleta dal socio, con questo sistema non per forza chi è iscritto come atleta è
anche socio, ma solo chi lo desidera. Così si potrebbero avere solo due tipi di soci: sociosostenitore (che contribuisce con una quota piccola) e socio-benemerito (che versa una
quota più consistente). È socio solo chi paga la quota di socio-sostenitore. Si decide
comunque di sottoporre la questione a don Alberto e se necessario al Consiglio Pastorale.
Infine si decide di indire l’assemblea tra gennaio e febbraio 2009 in modo da presentare il
bilancio dell’anno 2008.
7 – Calendario 2009
Si decide solamente la data del prossimo direttivo: 10 o 12 nov 2008. Questo punto è quindi
rinviato al prossimo consiglio direttivo, durante il quale si discuterà del calendario,
dell’assemblea dei soci e della festa di Natale.
Si decide però di fare un’assemblea straordinaria con tutti i genitori il 17 ottobre. Maurizio
Re Cecconi propone di strutturare l’assemblea in due parti: una prima parte in cui il
direttivo e il presidente presentano l’associazione, l’anno sportivo, i programmi, ecc, per
poi dividersi per sezione con i rispettivi allenatori e dirigenti e ascoltare richieste, dubbi,
perplessità in gruppi più ristretti.
Il presidente decide di incontrare la sezione calcio il 16 ott.
La riunione, iniziata alle 21.15, si chiude alle 23.10.

