C.S.O.G.

- 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: DOMENICA 23 NOVEMBRE 2008 ORE 21.00 – R RATORIO GARBATOLA

Presenti:
Facenti parte del Direttivo:
Fabio Pravettoni (Presidente), Carlo Camisasca (Segretario), Francesco Castelli
(consigliere del Presidente), Maurizio D’Azzeo (Calcio), Angelica Visigalli (Danza),
Laura Lavazzetti (Pallavolo), Antonia Rossetti (Pallavolo)
Non facenti parte del Direttivo:
Mauro Vignati (Calcio),
Assenti:
Alessandro Ianes (Pallacanestro), Maurizio Re Cecconi (Pallacanestro), Fiorella Baroni
(Danza), Alfio Riela (Calcio)
Ordine del Giorno
1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Modifica statuto e costituzione associazione sportiva dilettantistica;
3. Distribuzione schede per sezione;
4. Organizzazione festa di Natale 2008;
5. Verifica stato bilanci sezione per sezione.

La seduta ha inizio alle ore 21.15.

1 – Approvazione verbali sedute precedenti;
Il presidente legge il testo dei verbali che vengono in parte sistemati e approvati
all’unanimità.
2 – Modifica statuto e costituzione associazione sportiva dilettantistica;
Vengono spiegati e condivisi i motivi che ci stanno spingendo alla scelta di chiudere il
Centro Sportivo Oratorio Garbatola, già trasformato in UPNteam per aprire una
moderna Associazione Sportiva Dilettantistiva denominata UPN. Il presidente fa
presente che il suo mandato si basa su due cose: fare funzionare il gruppo sportivo come
associazione, cioè con una sua struttura democratica, stabile e duratura, e lavorare per la
comunione e la condivisione delle decisioni e delle azioni della polisportiva.
Per fare funzionare il gruppo sportivo come associazione, quindi per aprire un conto
corrente dell’associazione, per avere un codice fiscale, sostanzialmente per essere
riconosciuti anche dallo Stato Italiano e per dare stabilità al nostro lavoro sono necessari
alcuni passaggi: in primo luogo la soppressione del vecchio centro sportivo e
l’approvazione definitiva del nuovo statuto, quindi la redazione di un atto costitutivo da
registrarsi all’agenzia delle entrate, l’apertura di una posizione fiscale, infine bisognerà
convocare un’assemblea dei soci che ai sensi del codice civile modifichi il vecchio
statuto adottando quello nuovo.
Viene letta la bozza del nuovo statuto, proposto, dopo un lungo lavoro durato circa u
anno, dal Consiglio Pastorale delle parrocchie di Garbatola e S.Ilario, statuto che sarà
sottoposto all’approvazione della assemblea dei soci da convocarsi nelle prime
settimane del 2009.
3 – Distribuzione schede per sezione
Si illustrano le modalità di compilazione dei moduli di censimento interno per i
referenti, in modo da avere un indicazione la più fedele possibile delle attività, i numeri
dei responsabili, il numero degli atleti tesserati e la loro suddivisione per fasce d’età.
Si stabilisce di compilare e di restituire le schede entro la data della festa di Natale, in
occasione dell’incontro che il presidente terrà con ogni sezione.

4 – Organizzazione festa di Natale
Prima di iniziare la discussione Maurizio D’Azzeo a nome della sezione calcio fa
presente che hanno già stabilito una data, il 20 dicembre, per una cena di sezione e
chiede di non sovrapporre la festa dell’UPN alla cena stessa. Il presidente fa rilevare che
la festa dovrebbe essere di tutte le sezioni e non solo della sezione calcio, inoltre
sottolinea che se da un lato non si ritiene che sia un male, anzi tutt’altro, organizzare
una cena di sezione, dall’altro ricorda che un’attività di sezione dovrebbe essere in
sintonia con il calendario, e con le feste o cene già in programma, quindi dovrebbe
essere, prima che pubblicizzata e divulgata ai genitori, concordata e discussa con il
Consiglio Direttivo, il quale ne avvalla la sintonia con le finalità della Parrocchia–.
Maurizio D’Azzeo, a nome della sezione calcio, ribadisce di essere d’accordo fermo
restando che gradirebbe un’altra data per la festa dell’UPN perché ormai la cena è stata
organizzata. Abbandona la riunione.
Segue un dibattito sulle azioni da intraprendere a livello di Consiglio Direttivo per
evitare che si ripetano atti di intemperanza da parte dei rappresentanti del consiglio
direttivo. Si evidenzia la criticità e si stabilisce di riportarla al Consiglio Pastorale di
lunedì 24 novembre.
Il presidente sottolinea infine come ci sia una certa differenza tra una cena o una pizza
di fine partita, o di fine anno, tra genitori, ragazzi e allenatore della stessa squadra, e una
cena o una pizza di sezione organizzata dai dirigenti della sezione. Anche se sarebbe
buona cosa che il direttore sportivo metta al corrente il presidente di ciò che avviene
nelle sezioni, la cena di squadra è sempre lecita e auspicabile, ovviamente se in sintonia
con le altre finalità Parrocchiali e con il cammino educativo dell’oratorio, la cena di
sezione è parimenti auspicabile e condivisibile ma, proprio per la sua dimensione, nel
senso ampio del termine, dovrebbe essere concordata e discussa preventivamente nel
Consiglio Direttivo.
Viene stabilita la data di Lunedi 22 dicembre, ore 20.30, considerato che i bambini non
sono impegnati con la scuola il giorno dopo e che il 23 dicembre pare sia in programma
una grande festa organizzata dall’Amministrazione Comunale.
Si fa presente a tutti i consiglieri che si tratta della festa di Natale dell’oratorio,
patrocinata e organizzata dall’UPN.
Si decide di organizzare una lotteria e una tombola, si analizza quindi la possibilità di
coinvolgere i presenti in giochi di società tipo quiz, oppure battaglia navale, gioco
dell’oca, ecc, infine si opta per una tombolata che farà da cornice a una serie di eventi.

Il presidente si occuperà dei premi della lotteria e di verificare la disponibilità di
riutilizzare alcuni premi non riscossi nelle lotterie delle feste patronali, oltre a cercare
nuovi premi.
La sezione Pallavolo si occuperà di confezionare i cesti, di individuare i premi da
comprare, e di preparazione alcuni quiz.
Si stabilisce di preparare un volantino con un coupon di partecipazione da tagliare e
restituire per ricevere le adesioni entro il 15 dicembre.
Francesco Castelli si occuperà infine dell’acquisto dei panettoni e di tutto quello che
occorre per una festa e un brindisi.
5 – Verifica stato bilanci sezione per sezione
Dato che la discussione del punto 4 e del punto 1 si sono protratte a lungo si decide si
sospendere la riunione e di aggiornarla a data da definirsi.
Viene individuato un calendario di massima per le riunioni di sezione:
danza :
sabato 29 novembre ore 14,30
calcio :
settimana 1/7 dicembre
volley :
settimana 1/7 dicembre
basket :
da definire
La riunione, iniziata alle 21.15, si chiude alle 23.45.

