A.S.D. UPN – gruppo sportivo Parrocchie di Garbatola e S.Ilario Milanese
Piazza della Chiesa 1 – 20014 Nerviano (Mi) – c.f. 93539430152

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI
VENERDÌ 12 OTTOBRE 2012 PRIMA CONVOCAZIONE ORE 20.45
ORATORIO GARBATOLA
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), Carlo Camisasca (Basket), facenti parte
del consiglio direttivo più una decina di soci. Non si raggiunge il numero legale per la prima
convocazione.
VENERDÌ 12 OTTOBRE 2012 SECONDA CONVOCAZIONE ORE 21.15
ORATORIO GARBATOLA
Presenti:
I sopracitati più altri soci ordinari per un totale di N. 87 soci
Ordine del Giorno:
1. situazione corsi e tornei avviati e da avviare – stato della polisportiva;
2. elezione per il rinnovo delle cariche direttive dell’associazione;
3. varie ed eventuali

La seduta ha inizio alle ore 21.15.

A.S.D. UPN – gruppo sportivo Parrocchie di Garbatola e S.Ilario Milanese
Piazza della Chiesa 1 – 20014 Nerviano (Mi) – c.f. 93539430152

1 – Situazione corsi e tornei avviati e da avviare – stato della polisportiva;
Il presidente relaziona in merito quanto fatto in questo 2012 e in partic olare in merito quanto
fatto durante l’estate sino alle Feste Patronali di Garbatola e S.Ilario. Oltre alla normale attività
associativa, vale a dire oltre ai tornei e campionati ai quali le varie sezioni sono iscritte, e oltre il
saggio finale della sezione Danza, e tutto quanto fa parte integrante della vita di UPN, si ricorda
che questo consiglio direttivo, per il quarto anno consecutivo, si è dimostrato molto attivo
organizzando e partecipando a eventi che esulano dalla normale attività sportiva di UPN e che
invece sono serviti da un lato a radicare maggiormente l’associazione sul nostro territorio (tanto
da diventare una delle più importanti e organizzate di Nerviano) dall’altro operare un servizio
alle nostre piccole comunità di Garbatola e S.Ilario. Ci si riferisce in particolare
all’organizzazione delle gare podistiche di S.Stefano (abbandonata da qualche anno) e alla
passeggiata delle Festa Granda, rispettivamente a S.Ilario e a Garbatola, al torneo di Beach
Volley, che per due settimane ha ravvivato le sere d’estate a Garbatola, al Duathlon, e alla Festa
dello Sport quest’anno a S.Ilario. Tutta una serie di eventi che appunto ha contribuito e
contribuisce a mantenere vivi i nostri paesi e che rendono attraente, perché pulsante e viva, la
nostra associazione.
Non bisogna nascondere che ovviamente ci sono delle difficoltà, e che queste sono per lo più di
carattere economico (abbiamo qualche piccolo debito che verrà saldato entro breve quando
saranno ultimate tutte le iscrizioni): infatti ci si trova a dover scontrare con ormai cronica
limitatezza di risorse a cui si sopperisce, unicamente grazie al lavoro volontario e gratuito dei
nostri istruttori e dirigenti. È bene ricordarlo sempre questo. Altre società sportive, anche non
nervianesi, in questo periodo di crisi economica, in cui nessun fondo è disponibile per i servizi e
per lo sport, chiudono per la mancanza appunto di denaro che è necessario quando le
associazioni sportive non sono volontarie, nel nostro caso, essendo tutti volontari ancora
qualche anno si riuscirà a sopravvivere. Ma le difficoltà non sono solo economiche quanto
spesso burocratiche e amministrative: infatti oltre alla difficoltà economica c’è un’altra
difficoltà, diciamo amministrativa, che spesso rende impossibile procedere con il lavoro proprio
perché lavoro volontario. Insomma da un lato le Istituzioni vorrebbero del lavoro professionale,
cioè svolto a tempo quasi pieno, con sempre più ore da dedicare alla stesura di lettere, alla
compilazione di moduli, alla fascicolazione di richieste, alla contabilità sociale, ecc, dall’altro
mancano i fondi per farlo e quindi elogiano i volontari, senza capire che a noi non servono elogi
quanto snellezza burocratica e semplificazione di regolamenti ormai divenuti asfissianti.
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Su tutti, a esempio, basta pensare che quest’anno i progetti “scuola-sport” che prima erano
finanziati dal Comune, per l’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole primarie del
territorio, quest’anno è gratuita e di nuovo volontaria. UPN si è offerta di fare qualche lezione a
Garbatola e S.Ilario.
In ultima analisi il presidente relaziona in merito ai corsi avviati. 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.
2 – Elezione per il rinnovo delle cariche direttive dell’associazione;
Il presidente in primo luogo ricorda che il Consiglio Direttivo il ha deciso di far valere il
principio democratico “dell’una testa un voto”. Si ricorda in secondo luogo che come da statuto
possono votare solamente i soci maggiorenni. Si riscontra che gli 87 presenti sono tutti
maggiorenni.
Saranno eletti 3 dirigenti per sezione per un totale di 12 dirigenti che andranno a comporre il
consiglio direttivo 2013-16. Sono state composte 8 liste, una di genitori e una di allenatori, per
ciascuna sezione. Ogni socio presente potrà esprimere da un minimo di un voto a un massimo di
8 voti, uno per ogni lista!
Le liste sono così composte:
Per la sezione calcio:
allenatori Fulvio Re Calegari, Davide Dalma, Giacomo Parenti e Fusi Massimiliano, dirigenti e
genitori Alfio Riela, Roberto Rigamonti, Elena Bianchessi, Alfredo Dell’Acqua.
Per la sezione pallacanestro:
allenatori Fabio Pravettoni e Carlo Camisasca, dirigenti e genitori Maurizio Re Cecconi,
Francesco Castelli e Nadia Trespidi.
Per la sezione pallavolo:
allenatori Mauro Pravettoni, Laura Lavazzetti, Cecilia Re, Ambra Infiume ed Enzo Serra,
dirigenti e genitori Andrea Marafioti, Monica Marino, Fabio Rebellato e Severino Re Cecconi.
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Per la sezione danza:
allenatori Silvia Righini, Giulia Reyes, Valeria Crespi, Stefania Borroni, Federica Rovellini,
Giulia Amboldi, dirigenti e genitori Serena Re, Anna Navarra e Fiorella Baroni.
Viene proposto e votato all’unanimità il seggio elettorale che è così composto: Fabio Pravettoni
presidente di seggio, Carlo Camisasca e Cecilia Re scrutatrici, Maurizio Re Cecconi segretario.
Alle ore 21.45 iniziano le votazioni che si concludono alle ore 22.05.
Hanno votato n. 87 soci.
Alle ore 22.10 iniziano le operazioni di spoglio. Carlo Camisasca e Cecilia Re estraggono le
schede e le passano al presidente che da lettura del voto.
Alle ore 23.00 si dichiarano concluse le operazioni di spoglio.
Totale votanti n. 87.
Schede nulle n. 0.
Schede Bianche, o che non contengono alcuna espressione o preferenza, n. 1.
Totale voti validi n. 86.
Le preferenze risultano essere così suddivise
Per la sezione calcio:
Alfredo Dell’Acqua 25 preferenze, Fulvio Re Calegari 19, Davide Dalma 18, eletti,
Elena Bianchessi 17, Fusi Massimiliano 16, Alfio Riela 10, Roberto Rigamonti 7, Giacomo
Parenti 6, voti nulli 4.
Per la sezione pallacanestro:
Fabio Pravettoni 51 preferenze, Maurizio Re Cecconi 25, Nadia Trespidi 22, eetti, Carlo
Camisasca 14, Francesco Castelli 10, voti nulli 0.
Per la sezione pallavolo:
Andrea Marafioti 29 preferenze, Cecilia Re 27, Mauro Pravettoni 22, eletti, Fabio Rebellato
18, Severino Re Cecconi 12, Laura Lavazzetti 8, Enzo Serra 5, Ambra Infiume 4, Monica
Marino 3, voti nulli 1.
Per la sezione danza:
Serena Re 42 preferenze, Silvia Righini 20, Giulia Reyes 19, elette, Federica Rovellini 14,
Fiorella Baroni 13, Anna Navarra 7, Valeria Crespi 6, Giulia Amboldi 6, Stefania Borroni 3,
voti nulli 3.
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Alle ore 23.05 il presidente di seggio dichiara chiuse le operazioni di scrutinio.
L’assemblea generale dei soci dell’asd UPN ha rinnovato cariche direttive dell’associazione. Il
prossimo direttivo, che entrerà in carica dalla prima assemblea di gennaio 2013 sarà così
composto: per la sezione calcio Alfredo Dell’Acqua, Fulvio Re Calegari e Davide Dalma, per la
sezione pallacanestro Fabio Pravettoni, Maurizio Re Cecconi e Nadia Trespidi, per la sezione
pallavolo Andrea Marafioti, Cecilia Re e Mauro Pravettoni, per la sezione danza Serena Re,
Silvia Righini e Giulia Reyes.
3 – Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali e si preferisce dividersi in gruppetti, per sezione, a discutere ad
assemblea formalmente finita.
La riunione, iniziata alle 21.15, si chiude alle 23.15.

