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A.S.D. VITTORIA JUNIOR 2012 POLISPORTIVA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Sede Legale in Milano – Via A. Maffei, 29
Cod. fisc. n. 97627660158

* * * *

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 6 SETTEMBRE 2012

*

Il giorno 6 settembre 2012, alle ore 21.00, in Milano – Via A. Maffei, 29, si è riunito il Consiglio 
Direttivo dell’Associazione, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni del Presidente in ordine all’attivita svolta (sottoscrizione di convenzione con la 
Parrocchia – affiliazione al C.S.I. e iscrizioni – acquisto materiali – organizzazione Campus –
apertura conto corrente -sito internet); deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) festa di apertura attività: deliberazioni inerenti e conseguenti; 

3) organico arbitri stagione sportiva 2012/2013;  deliberazioni inerenti e conseguenti; 

4) squadra dei soci sostenitori operatori; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

5) sponsorizzazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

6) presa visione del progetto di ristrutturazione degli spogliatoi; 

7) varie ed eventuali. 

Sono presenti i Signori: 
- Marco Vichi – Presidente del Consiglio Direttivo; 
- Alessandro Perego – Segretario; 
- Enrico M. Cossa – Tesoriere; 
- Andrea S. Ballarino Piazza; 
- Raffaele Paletti; 
- Gianluca Raimondi; 
- Valerio Vincenzi;
- Luigi S. Beltrame – Vicepresidente;
- Urbano Pasqualicchio.

Invitati alla riunione in qualità di consulenti ecclesiastici, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, don Franco 
Ocello e don Fabrizio Borsani risultano assenti giustificati. 

Il tutto come risultante dal “Foglio Presenze” conservato agli atti dell’Associazione. 

Assume la Presidenza dell’odierna riunione, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, il Presidente del Consiglio 
Direttivo, Marco Vichi; funge da Segretario Alessandro Perego. 
Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità della riunione, (i) essendo stata convocata a mezzo 
messaggio di posta elettronica inviato ai sensi dello Statuto ed (ii) essendo presente la totalità dei 
Consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta.
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Il Presidente, aperta la trattazione del primo punto all’ordine del giorno, procede ad informare gli 
intervenuti in ordine ad attività svolte ad esito della e successivamente alla precedente riunione del 
Consiglio Direttivo.

Come deliberato dal Consiglio Direttivo in data 18 luglio c.a., nei primi giorni del mese di agosto c.a. si è 
provveduto all’apertura di un conto corrente dell’Associazione presso Banca Prossima, banca del Gruppo 
Intesa SanPaolo dedicata esclusivamente al mondo “nonprofit”.

L’affiliazione dell’Associazione al Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) é stata completata in data 4 c.m.. La 
relativa documentazione viene conservata agli atti dell’Associazione

In data 4 c.m. il Presidente ha sottoscritto con la Parrocchia dei Santi Silvestro e Martino il contratto di 
comodato relativo al campo sportivo, agli spogliatoi, al magazzino e alla segreteria, la cui bozza è stata 
predisposta dal Tesoriere Enrico Cossa.
Il contratto resterà in vigore sino a disdetta e nel medesimo è esplicitamente previsto che i giorni e gli 
orari di utilizzo da parte dell’Associazione sono concordati per iscritto, come segue, con calendario che 
potrà essere in ogni tempo modificato di comune accordo per iscritto, fatte salve differenti esigenze della 
Parrocchia:
- tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 17.00 alle 19.45, fatta eccezione per il mercoledì, giornata 

nella quale è stabilito che gli spazi oggetto di comodato resteranno a disposizione della Parrocchia 
per le attività catechistiche;

- il sabato dalle 8.00 alle 20.00;
- la domenica dalle 8.00 alle 18.00 e dalle 19.00 alle 20.00. 
Il tutto fatto salvo per il locale magazzino, che resterà nell’esclusiva disponibilità dell’Associazione per 
tutta la durata del contratto.

L’Associazione si è obbligata a comunicare il calendario delle proprie attività alla Parrocchia all’inizio di 
ogni anno sportivo.

L’Associazione si è altresì impegnata a corrispondere alla Parrocchia la metà dei costi di gestione delle 
strutture (luce, elettricità etc.). 

Il Presidente prosegue informando che in occasione dell’incontro tenutosi il giorno 4 c.m. per la 
sottoscrizione del contratto di comodato la Parrocchia, nella persona di don Fabrizio Borsani, ha richiesto
che vengano rispettati gli orari di utilizzo delle strutture parrocchiali. 

La Parrocchia ha inoltre raccomandato di procedere alla preventiva prenotazione in caso di utilizzo del
salone e delle salette, comunicando che, a partire dal corrente mese di settembre, verrà richiesto il 
versamento di un contributo per l’utilizzo del solo salone. 

Il Presidente cede, quindi, la parola al Tesoriere Enrico Cossa affichè il medesimo relazioni il Consiglio 
Direttivo in ordine al Campus 2012 in svolgimento durante la corrente settimana.
Il Tesoriere informa che al Campus hanno partecipato 59 iscritti. Al fine di garantire la copertura 
assicurativa dei partecipanti (infortuni e R.C.) è stata stipulata una apposita polizza il cui costo è stato pari 
ad Euro 1.520. 

La diffusa soddisfazione espressa dai partecipanti e dalle loro famiglie è motivo di particolare orgoglio 
ove si consideri il ridottissimo tempo che la neonata Associazione ha avuto a disposizione per 
l’organizzazione.
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Un particolare ringraziamento va a tutti coloro i quali hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa, dalla 
coordinatrice agli allenatori/educatori, alla Signora Maurilia e alle mamme che, sotto la supervisione della 
prima, hanno aiutato nella preparazione dei pranzi. 

Motivo di particolare soddisfazione, nell’ottica del percorso educativo che l’Associazione si prefigge di 
far seguire dagli atleti, consiste nel fatto che ben nove ragazzi appartenenti al gruppo dell’anno 1999 
hanno supportato gli allenatori/educatori maggiorenni. 

In prospettiva futura, peraltro, avendo più tempo a disposizione occorrerà curare il coinvolgimento di un 
numero superiore di allenatori/educatori “maggiorenni”. 

Da un punto di vista meramente economico il Campus 2012 si è chiuso con un utile pari a circa Euro 
500,00.=.

Il Presidente riprende la parola e la cede a Valerio Vincenzi, al quale, in qualità di responsabile degli 
acquisti, viene richiesto un aggiornamento in ordine allo stato di avanzamento dell’attività di 
approvvigionamento dei materiali.

Valerio Vincenzi comunica che tutti i materiali sono stati ordinati e si è in attesa della ricezione.
Gli ordini sono stati fatti a due differenti fornitori in modo da cercare di avere una migliore qualita dei 
materiali, fermo restando il costo complessivo deliberato; sono stati ordinati completi da gioco, palloni, 
tute e borse.
Viene sottolineato anche il grande contributo fornito da Paolo Tessari nella realizzazione dei contenuti 
grafici dei materiali, che saranno distribuiti nelle prossime settimane direttamente da Valerio Vincenzi ai 
dirigenti delle squadre.

Si richiede di comunicare a tutti i Dirigenti di non accedere al magazzino per il ritiro dei materiali senza 
autorizzazione da parte del responsabile Valerio Vincenzi.

Il Presidente invita, quindi, il Consiglio Direttivo a voler deliberare in merito a quanto esposto.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra e all’unanimità

DELIBERA

1) di prendere atto di quanto esposto ratificando e facendo proprio, per quanto occorrer possa, l’operato 
dei singoli componenti del Consiglio Direttivo;

2) di comunicare a tutti i Dirigenti che non sarà consentito l’accesso al magazzino, per il ritiro dei 
materiali che saranno consegnati di tempo in tempo, senza l’autorizzazione del responsabile, Valerio 
Vincenzi. Di tale comunicazione viene incaricato il Presidente.

Il Presidente riprende, quindi, la parola e, sempre con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, 
invita il Vice-Presidente Luigi Beltrame a voler relazionare i presenti in ordine alla realizzazione del sito 
internet www.vittoriajunior.it.

Il Vice-Presidente segnala che devono essere definiti i requisiti progettuali e i responsabili dei contenuti.
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Il Presidente, ripresa la parola, invita il Consiglio Direttivo a deliberare in merito.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, all’unanimità

DELIBERA

3) di strutturare il sito internet nelle seguenti aree: area “notizie”, area specifica per ciascuna squadra in 
cui inserire la rosa, il calendario e i risultati e area “istituzionale”;

4) di prevedere che la responsabilità dei contenuti sia condivisa tra i membri del Consiglio Direttivo e i 
responsabili (dirigenti e allenatori) delle squadre;

5) di incaricare il Vice-Presidente Luigi Beltrame di comunicare quanto deliberato a Riccardo Sassaroli,
che si è reso disponibile arealizzare il sito internet.

Il Presidente riprende la parola e introduce il secondo punto all’ordine del giorno, rammentando che in 
occasione della riunione del Consiglio Direttivo del giorno 18 luglio c.a. è stato deliberato di fissare per il 
giorno 15 c.m. dalle 16.00 alle 17.45 in Oratorio la festa di inaugurazione dell’Associazione, che sarà  
aperta a tutti gli interessati, con auspicata partecipazione dei ragazzi alla Santa Messa delle ore 18.00.

Il Presidente propone, quindi, che nel corso della suddetta festa si proceda a presentare il progetto che i 
fondatori dell’Associazione hanno condiviso, il programma annuale delle attività, nonchè le nuove divise. 
Rammentato che sulle maglie da gioco è apposto il logo del “Comitato per Alby 98” in ricordo di Alberto 
Moizo e per “pubblicizzare” la raccolta di fondi promossa dai suoi genitori e dai fratelli per combattere la 
malattia che ha colpito Alberto, il Presidente propone altresì di invitare alla festa di inaugurazione i 
genitori di Alberto, per consegnare loro la prima maglia da gioco.

Il Presidente invita, quindi, il Consiglio Direttivo a deliberare in merito.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, dopo breve discussione e all’unanimità

DELIBERA

6) di organizzare la festa di inaugurazione dell’Associazione in modo che durante la stessa si proceda a 
presentare il progetto che i fondatori dell’Associazione hanno condiviso, il programma annuale delle 
attività, nonchè le nuove divise;

7) di invitare alla festa di inaugurazione i genitori di Alberto Moizo, in modo da regalare loro la prioma 
maglia da gioco recante il logo del “Comitato per Alby 98”;

8) di richiedere ai genitori degli atleti di contribuire alla riuscita della festa di inaugurazione portando 
torte, salatini e bibite.

Il Presidente riprende la parola e introduce il terzo punto all’ordine del giorno, informando i presenti che 
al momento sono disponibili otto arbitri, nelle persone dei Signori:
- Marco Bellinzona;
- Raffaele Paletti;
- Gianluca Raimondi;
- Andrea S. Ballarino Piazza;
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- Luigi Beltrame;
- Gianfranco Pertot;
- Cesare Marangi;
- Luciano Mascarella.

Il Presidente ritiene opportuno richiedere ai Dirigenti, agli allenatori e ai genitori la disponibilità ad 
arbitrare in caso di necessità e invita il Consiglio Diretttivo a deliberare a riguardo. 

Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto comunicato, dopo breve discussione, all’unanimità 

DELIBERA

9) di prendere atto di quanto indicato in narrativa relativamente alle persone disponibili ad arbitrare le 
partite;

10) di richiedere ai Dirigenti, agli allenatori e ai genitori la disponibilità ad arbitrare in caso di necessità.

Il Presidente passa, quindi al quarto punto all’ordine del giorno e ricorda innanzitutto che, in occasione di 
una riunione tenutasi il giorno 27 luglio c.a., presenti don Franco Ocello, Sergio Osnaghi, il Presidente del 
Gruppo Sportivo Vittoria Roberto Chiavenna e, per l’Associazione, il Tesoriere Enrico Cossa, 
quest’ultimo ha comunicato che il Vittoria Junior avrebbe iscritto al CSI una sola squadra di adulti, 
interamente costituita da “soci operatori” e che i presenti alla riunione si sono dichiarati d’accordo dopo 
aver compreso che non si tratta di una semplice squadra composta da atleti di età superiore ai 14 anni, ma, 
bensì, di un’opportunità di divertimento per persone seriamente impegnate a garantire il successo del 
progetto dell’Associazione.

Il Presidente aggiunge che, prima della presente riunione, è stata ricevuta una rappresentanza dei “soci 
operatori” che formeranno detta squadra.
Agli stessi è stato chiarito lo spirito con cui la squadra nasce, precisando che potranno partecipare 
all’attività della stessa solo coloro i quali svolgono con continuità un ruolo di servizio all’interno 
dell’Associazione (Allenatore/Educatore, Arbitro, Dirigente, supporto alla pulizia del campo e degli 
spogliatoi, supporto operativo all’Associazione, gestione degli eventi e delle feste etc.). 
E’ stata loro ribadita la necessità di effettuazione della visita medica per l’abilitazione sportiva entro 
l’avvio del campionato, pena la non partecipazione alle partite per chi ne risultasse ancora sprovvisto. 
Da ultimo è stato precisato che la quota di iscrizione dovrà essere corrisposta da tutti, in tempi che, in 
caso di necessità, potranno essere concordati con l’interessato. 

Il Presidente informa, infine, che molti di coloro i quali sono interessati a prendere parte all’attività della 
suddetta squadra hanno impegni lavorativi e, pertanto, non possono allenarsi negli orari in cui il campo è 
disponibile per l’Associazione. Di conseguenza è stato richiesto all’Oratorio della Parrocchia di San Pio 
V la disponibilità a concedere in locazione il proprio campo da gioco una sera alla settimana a partire 
dalle ore 20 ed è stata ottenuta risposta positiva ad un costo pari ad Euro 45 per ciascuna serata.

Chiede la parola il Consigliere Raffaele Paletti, il quale si rende disponibile a ricercare un allenatore per 
la squadra in parola.
Il Presidente invita, quindi, i presenti a voler deliberare in merito, stabilendo, se del caso, la quota annua 
di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, dopo fattiva discussione e all’unanimità
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DELIBERA

11) di prendere atto di quanto comunicato dal Presidente relativamente all’accordo manifestato dalla 
Parrocchia e dal Gruppo Sportivo Vittoria alla formazione di una squadra di adulti, interamente 
costituita da “soci operatori”;

12) che potranno partecipare all’attività della squadra solo coloro i quali svolgono con continuità un 
ruolo di servizio all’interno dell’Associazione (Allenatore/Educatore, Arbitro, Dirigente, supporto 
alla pulizia del campo e degli spogliatoi, supporto operativo all’Associazione, gestione degli eventi e 
delle feste etc.);

13) che sarà necessaria l’effettuazione della visita medica per l’abilitazione sportiva entro l’avvio del 
campionato, pena la non partecipazione alle partite per chi ne risultasse ancora sprovvisto;

14) di assumere in locazione il campo da gioco dell’Oratorio della Parrocchia di San Pio V per un’ora e 
trenta la settimana a partire dalle ore 20 per consentire alla squadra di allenarsi in orario compatibile 
con gli impegni lavorativi dei suoi componenti a fronte di un canone di Euro 45 per ciascuna serata;

15) di prendere atto che il Consigliere Raffaele Paletti provvederà a ricercare un allenatore per la squadra 
in parola.

Il Presidente riprende la parola e introduce il quinto punto all’ordine del giorno del Direttivo, informando 
gli intervenuti che si sono palesate alcune opportunità di sponsorizzazione dell’Associazione. Il 
Presidente ricorda, peraltro, che nella riunione del Consiglio Direttivo del giorno 18 luglio c.a. è stato 
deliberato, con riferimento al primo anno di attività, di soprassedere all’apposizione di sponsor sulle 
maglie e sulle borse anche a motivo del fatto che sulle maglie si intende dare particolare evidenza al logo 
del “Comitato per Alby 98 - Onlus” per il profondo significato che l’apposizione dello stesso ha per 
l’Associazione.

Il Presidente propone, pertanto, di vagliare con attenzione eventuali proposte ed eventualmente procedere 
agli adempimenti necessari per la corretta gestione delle eventuali sponsorizzazioni, quale l’apertura della 
partita IVA. 
Chiede la parola il Tesoriere Enrico Cossa, il quale evidenzia che, a suo parere, non potranno essere prese 
in considerazione ipotesi di sponsorizzazione con striscioni da apporre a bordo campo, in quanto lo stesso 
è solamente concesso dall’Oratorio in uso (non esclusivo) all’Associazione e, pertanto, non può essere 
utilizzato per scopi esclusivamente riferibili alla seconda anche in considerazione del fatto che lo stesso, 
come noto, è utilizzato anche dal Gruppo Sportivo Vittoria.

Chiesta ed ottenuta la parola, il Consigliere Valerio Vincenzi informa i presenti che gli è stata segnalata la 
possibilità di ricevere contributi da parte di ADO – Associazione Donatori Organi Ospedale San Paolo.

Il Presidente riprende la parola e invita il Consiglio Direttivo a deliberare in merito.

Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione e all’unanimità

DELIBERA
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16) di ribadire di soprassedere, per il primo anno di attività, all’apposizione di sponsor sulle maglie e 
sulle borse anche a motivo del fatto che sulle maglie si intende dare particolare evidenza al logo del 
“Comitato per Alby 98 - Onlus” per il profondo significato che l’apposizione dello stesso ha per 
l’Associazione;

17) di vagliare con attenzione eventuali proposte, privilegiando sponsorizzazioni da parte di enti non a 
fini di lucro, ed eventualmente procedere agli adempimenti necessari per la corretta gestione delle 
eventuali sponsorizzazioni, quale l’apertura della partita IVA;

18) di non prendere in considerazione ipotesi di sponsorizzazione con striscioni da apporre a bordo 
campo per i motivi esposti dal Tesoriere;

19) di dare mandato al Vice-Presidente Luigi Beltrame di prendere contatto con ADO – Associazione 
Donatori Organi Ospedale San Paolo per verificare le ipotesi di contribuzione da parte di 
quest’ultima.

Il Presidente riprende la parola e, introdotto il sesto punto all’ordine del giorno, comunica ai presenti che, 
come deliberato dal Consiglio Direttivo, si è provveduto a richiedere al Gruppo Sportivo Vittoria in 
persona del suo Presidente, Signor Roberto Chiavenna, di avere copia del progetto di ristrutturazione 
degli spogliatoi dell’Oratorio che il Gruppo Sportivo Vittoria si è impegnato a porre in essere, senza che 
sia stato dato seguito alla richiesta in parola. 
Peraltro il Signor Chiavenna, dopo aver assicurato, ancora nel corso della riunione tenutasi il giorno 27 
luglio c.a., che i lavori sarebbero stati svolti durante il mese di agosto, ultimamente, a fronte di sollecito di 
notizie, ha comunicato che non è stato possibile procedere per asseriti “problemi burocratici”.

Il Presidente invita il Consiglio Direttivo a deliberare a riguardo.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, dopo breve discussione e all’unanimità

DELIBERA

20) di prendere atto di quanto comunicato dal Presidente e di dare mandato al medesimo di verificare 
quali “problemi burocratici” abbiano impedito l’esecuzione dei lavori, in modo, se del caso, di fornire 
la collaborazione dell’Associazione e dei suoi soci per riuscire a superare gli stessi.

Il Presidente introduce, quindi, il settimo punto all’ordine del giorno e cede la parola al Responsabile dei 
materiali, Valerio Vincenzi, il quale informa che, diversamente da quanto a suo tempo concordato, il 
Gruppo Sportivo Vittoria non ha ancora proceduto alla consegna dei materiali non più utilizzabili da parte 
di quest’ultimo. Nel frattempo, però, lo stesso Gruppo Sportivo ha sollecitato la riconsegna delle maglie 
da gioco ancora in possesso degli atleti ora soci dell’Associazione.

Il Presidente riprende la parola e propone al Consiglio Direttivo di deliberare a riguardo.  

Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto esposto da Valerio Vincenzi, dopo approfondita discussione, 
all’unanimità

DELIBERA
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21) di invitare i dirigenti delle differenti squadre a raccogliere dagli atleti che lo scorso anno militavano 
nelle fila del Gruppo Sportivo Vittoria le maglie da gioco utilizzate nella stagione precedente; una 
volta che le stesse saranno state consegnate si procederà alla restituzione al Gruppo Sportivo Vittoria; 
il tutto per evitare l’insorgere di ogni tensione tra le due associazioni e nonostante nel corso delle 
riunioni tenutesi anche alla presenza di don Franco, di don Fabrizio e di Sergio Osnaghi fosse stato 
garantito che le vecchie maglie da gioco avrebbero potuto essere utilizzate dall’Associazione, magari 
come divisa da allenamento;

22) di sollecitare il Gruppo Sportivo Vittoria, nella persona del suo Presidente, a procedere al più presto 
alla consegna all’Associazione dei materiali oggi non più utilizzabili da parte del primo.

Il Presidente, ripresa la parola, invita il Consiglio Direttivo a deliberare in ordine alla documentazione che 
gli atleti dovranno consegnare al fine di poter essere tesserati e prendere parte all’attività sportiva.

Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, all’unanimità

DELIBERA

23) che i seguenti documenti dovranno essere consegnati dagli atleti al fine di poter essere tesserati e 
prendere parte all’attività sportiva: 
- il foglio di richiesta di ammissione debitamente compilato e sottoscritto;
- una fototessera;
- il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva.

Il Presidente, ripresa la parola, segnala che al fine dell’affiliazione dell’Associazione al CSI si è reso 
necessario nominare un Direttore Sportivo, che è stato individuato nel Consigliere Raffaele Paletti e si 
rende, pertanto, necessario deliberare a riguardo.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, all’unanimità

DELIBERA

24) di prendere atto e fare propria, ratificandola, la nomina del Consigliere Raffaele Paletti quale 
Direttore Sportivo dell’Associazione. 

Il Consigliere Paletti, chiesta la parola, dichiara di accettare la carica.

Il Presidente riprende la parola e la cede al Tesoriere, il quale rammenta che si rende necessario approvare 
la richiesta di associazione all’Associazione dei seguenti candidati:

Francesco Bernardo
Edoardo Colombi
Lorenzo Di Paola
Eugenio Enea Fedrini
Federico Mangiameli
Lorenzo Mirandola 
Cesare Santamaria
Gianluca Stella
Marcello Zampogna
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Niccolò Bertani
Pietro Biscaro
Andrea De Maio
Jacopo Farina
Ruggero Giorgetti
Enrico Paratore
Tobia Suzzani
Nicolò Tavecchio
Federico Bocchi
Alessandro Bonazzi
Edoardo Fedrini
Simone Menin
Marco Perego
Francesco Piccioli
Andrea Prada
Lorenzo Raimondi
Matteo Trecca
Guglielmo Baldin
Marco Greppi
Pietro Matteucci
Mirco Montemurro
Corrado Sforna
Andrea Beltrame
Alessandro Bernardo
Guido D'Avenia
Alberto Della Fornace
Ettore Fedrini
Tommaso Guagliardi
Emanuele Francesco Laruffa
Francesco Raimondi
Nicolò Baiardo
Jacopo Ladniak

Il Presidente invita il Consiglio Direttivo a deliberare a riguardo.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, all’unanimità

DELIBERA

25) di approvare la richiesta di associazione al Vittoria Junior per i seguenti candidati:
Francesco Bernardo
Edoardo Colombi
Lorenzo Di Paola
Eugenio Enea Fedrini
Federico Mangiameli
Lorenzo Mirandola 
Cesare Santamaria
Gianluca Stella
Marcello Zampogna
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Niccolò Bertani
Pietro Biscaro
Andrea De Maio
Jacopo Farina
Ruggero Giorgetti
Enrico Paratore
Tobia Suzzani
Nicolò Tavecchio
Federico Bocchi
Alessandro Bonazzi
Edoardo Fedrini
Simone Menin
Marco Perego
Francesco Piccioli
Andrea Prada
Lorenzo Raimondi
Matteo Trecca
Guglielmo Baldin
Marco Greppi
Pietro Matteucci
Mirco Montemurro
Corrado Sforna
Andrea Beltrame
Alessandro Bernardo
Guido D'Avenia
Alberto Della Fornace
Ettore Fedrini
Tommaso Guagliardi
Emanuele Francesco Laruffa
Francesco Raimondi
Nicolò Baiardo
Jacopo Ladniak

Il Presidente riprende la parola e invita il Consiglio Direttivo a voler fissare la data della Festa di Natale 
dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, all’unanimità

DELIBERA

26) di stabilire che la Festa di Natale avrà luogo il giorno 14 dicembre 2012 nel salone della Parrocchia, 
dando mandato al Presidente di procedere alla relativa prenotazione.

Da ultimo, il Presidente informa che, a motivo di una sovrapposizione con gli orari del catechismo dei 
ragazzi di seconda media della Parrocchia di Santa Maria del Suffragio, si è reso necessario spostare dal 
venerdì dalle 17.00 alle 18.30 al giovedì dalle 17.00 alle 18.30 il secondo allenamento settimanale della 
squadra dei 2000 (Under 13).
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Il Consiglio Direttivo prende atto e, per quanto occorrer possa, ratifica e fa proprio il suddetto 
spostamento.

Dopo di che, nessuno avendo chiesto la parola e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie 
la riunione alle ore 23.00. 
Dal chè il presente verbale. Letto, confermato e approvato. 

Il Presidente Il Segretario 

 F.to Marco Vichi   F.to Alessandro Perego


