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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 5 NOVEMBRE 2012 

 

* 

 

Il giorno 5 novembre 2012, alle ore 20.45, 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’attività svolta; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2)  Situazione economica e patrimoniale chiusa alla data del 20 ottobre 2012; situazione finanziaria 

aggiornata; bilancio preventivo per la stagione sportiva 2012/2013; deliberazioni inerenti e 

conseguenti; 

3)  Situazione iscrizioni e tesseramenti; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

4)  Organizzazione festa di Natale 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

5)  Organico arbitri stagione 2012/2013; deliberazioni inerenti e conseguenti;  

6)  Sito internet www.vittoriajunior.it; aggiornamento da parte dei responsabili sullo stato di avanzamento 

del progetto; 

7)  Materiali e abbigliamento squadre Vittoria Junior (stato dell'arte, eventuali problematiche inerenti, 

scuola calcio 2006, allenatori/dirigenti); deliberazioni inerenti e conseguenti; 

8)  Progetto di ristrutturazione degli spogliatoi; comunicazioni del Presidente; 

9)  Corsi di Formazione Arbitri, allenatori e dirigenti; definizione percorso annuale di incontri genitori 

Vittoria Junior; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

10)  Iniziative promosse dal C.S.I.; procedure per la partecipazione degli iscritti; deliberazioni inerenti e 

conseguenti; 

11)  Scadenza per decorrenza del termine del mandato conferito al Consiglio Direttivo; individuazione 

delle modalità di presentazione delle candidature; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

12)  Convocazione dell’Assemblea dei Soci in sede ordinaria; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

13)  Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti i Signori:  

- Marco Vichi – Presidente del Consiglio Direttivo;  

- Enrico M. Cossa – Tesoriere;  

- Andrea S. Ballarino Piazza;  

- Raffaele Paletti;  

- Gianluca Raimondi;  

- Valerio Vincenzi; 

- Luigi S. Beltrame – Vicepresidente; 

- Urbano Pasqualicchio. 

 

 

http://www.vittoriajunior.it/
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E’ assente giustificato il Segretario Alessandro Perego. 

 

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; in assenza del Segretario viene chiamato a svolgerne le funzioni il Tesoriere 

Enrico Cossa, che accetta.  

Il Presidente, constata e fa constatare la validità della riunione. La stessa è stata convocata a mezzo 

messaggio di posta elettronica - inviato ai sensi dello Statuto – per il giorno 29 ottobre c.a., 

successivamente, con messaggio di posta elettronica in data 28 ottobre c.a., la riunione è stata rimandata 

alla data odierna; è inoltre presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Presidente dichiara aperta 

la seduta. 

 

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, soprassiede alla trattazione del primo punto all’ordine 

del giorno e introduce il secondo punto all’ordine del giorno cedendo la parola al Tesoriere Enrico Cossa. 

Lo stesso descrive i criteri di redazione della Situazione economica e patrimoniale chiusa alla data del 20 

ottobre 2012, anticipata a mezzo posta elettronica nei giorni scorsi a tutti gli intervenuti e commenta la 

situazione finanziaria dell’Associazione, anch’essa già oggetto di circolarizzazione. 

 

Dopo aver risposto ad alcune domande, il Tesoriere passa alla descrizione di una bozza di bilancio 

preventivo per l’esercizio associativo 2012/2013 (e, meglio, 2 luglio 2012 – 30 giugno 2013) ed evidenzia 

che la stessa è stata predisposta secondo il principio di cassa, considerando i dati consuntivi al 20 ottobre 

c.a. (come emergenti dalla Situazione economica e patrimoniale testè illustrata), aggiornati in funzione 

degli incassi e dei pagamenti intervenuti successivamente alla predetta data e considerando le 

movimentazioni finanziarie attese sino alla data del 30 giugno 2013. 

 

Vengono analizzate alcune poste della predetta bozza e sono proposte integrazioni ad alcune voci di 

costo. 

 

Riprende, quindi, la parola il Presidente che invita il Consiglio Direttivo a deliberare a riguardo, 

rammentando che il progetto di bilancio preventivo deve essere sottoposto all’Assemblea dei Soci per 

l’approvazione. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra e all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1)  di approvare e fare propria la Situazione economica e patrimoniale chiusa alla data del 20 ottobre 

2012, così come sottoposta dal Tesoriere; 

2)  di approvare il progetto di bilancio preventivo per  l’esercizio associativo 2012/2013 come sottoposto 

dal Tesoriere ed in precedenza integrato, che si allega al presente verbale sub Allegato “A”; 

3)  di rinviare ogni deliberazione relativa alla sottoposizione del bilancio preventivo all’Assemblea dei 

Soci in occasione della discussione di quanto al dodicesimo punto all’ordine del giorno. 

 

Il Presidente riprende la parola e, introdotto il terzo punto all’ordine del giorno, la cede al Tesoriere, il 

quale rammenta che si rende necessario approvare la richiesta di associazione dei seguenti candidati: 
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- Matteo Brandstetter; 

- Alessandro Loiacono De Carlo; 

- Massimiliano Loiacono De Carlo; 

- Cesare Marangi; 

- Fabrizio Marturano; 

- Danilo Perrone; 

- Francesco Pierrottet; 

- Matteo Ricca; 

- Luca De Rentiis; 

- Guido Biscaro; 

- Pietro Colonnelli; 

- Andrea Cossa; 

- Davide Frigoli; 

- Federico Ghisu; 

- Riccardo Giunchi; 

- Edoardo Gravina; 

- Claudius Knam; 

- Mirko Mascarella; 

- Roberto Mazza; 

- Luigi Ossola; 

- Giovanni Pertot; 

- Francesco Maria Pilo; 

- Sadith Dilina Lowe Warnakulasuriya; 

- Lorenzo Zenatelli; 

- Lorenzo Acerboni; 

- Giorgio Benassi; 

- Jacopo Borlone; 

- Ruggero Bucalossi; 

- Gabriele Corsi; 

- Simone  Frosi; 

- Federico Gaiara; 

- Francesco Garro;  

- Federico Negri;  

- Nicolo' Tonon; 

- Edoardo Tosi; 

- Filippo Troian; 

- Francesco Varsallona; 

- Marco Acerboni;  

- Attilio Angeretti; 

- Marco Bandello; 

- Louis Businelli; 

- Matteo Falcone; 

- Francesco Falessi; 

- Giovanni Galliani;  

- Paolo Garrone; 
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- Marco Giuliano; 

- Carlos Knam; 

- Pierpaolo Paletti; 

- Davide Pasqualicchio; 

- Francesco Principe; 

- Tommaso Rossi; 

- Francesco Tavecchio; 

- Andrea Tulino; 

- Lorenzo Dato; 

- Olga Dellino; 

- Simone Jose' Frigoli Montani; 

- Lorenzo Garro;  

- Alessandro Masteghin; 

- Jacopo Rossi; 

- Pietro Rossi; 

- Lorenzo Waschke; 

- Riccardo Lucchini; 

- Rocco Basile; 

- Giorgio Bonatti; 

- Edoardo Bozzi; 

- Francesco Braicovich; 

- Guglielmo Citterio; 

- John Della Patrona; 

- Stefano Larocca; 

- Marco Lodrini;  

- Jacopo Mazzei; 

- Andrea Pisani; 

- Nicolo' Raimondi; 

- Giorgio Carlo Rossi; 

- Enrico Russo; 

- Lorenzo Tessari; 

- Federico Valier; 

- Andrea Varcaro; 

- Riccardo Borghi; 

- Matteo Braicovich; 

- Edward Chavez; 

- Ludovico Curioni; 

- Alessandro Cusumano; 

- Ian Fontana Rava; 

- Gianachille Frigoli; 

- Alberto Gianola; 

- Pietro Maestri; 

- Andrea Milano; 

- Fabio Natile; 

- Leopoldo Sirolli; 
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- Pietro Varsallona; 

- Edoardo Visconti; 

- Edoardo Carbone; 

- Francesco Casartelli; 

- Tommaso Cremascoli; 

- Francesco Dambruoso; 

- Francesco Devillanova; 

- Arturo Eboli; 

- Niccolo' Francini; 

- Leonardo Galeri; 

- Federico Greppi Cappa; 

- Nicolo' Lodrini;  

- Edoardo Maccauro; 

- Simone Manganaro; 

- Edoardo Paletti; 

- Tommaso Paletti; 

- Guido Paschina; 

- Giacomo Raimondi; 

- Juan Andres Ramos Calderon; 

- Giovanni Sardo;  

- Marcello Sassaroli; 

- Sebastiano Amati; 

- Filippo Anaclerio; 

- Filippo Baiardo; 

- Jacopo Calcaterra; 

- Francesco Carruba; 

- Juan Celada; 

- Andrea Cerce'; 

- Ludovico Enriques;  

- Marco Falcone; 

- Matteo Frigoli; 

- Luigi Giordano; 

- Corrado Giorgetti; 

- Filippo Matrullo; 

- Matteo Milano; 

- Gabriele Pasceri; 

- Leonardo Pavesi; 

- Simone Picco; 

- Alberto Regni; 

- Federico Zanetti; 

- Luciano Mascarella;  

- Massimo Ossola; 

- Gianfranco Pertot; 

- Paolo Corsi; 

- Patrizia Deliperi; 
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- Stefano Zicari; 

- Lorenzo Zustovich; 

- Pietro Giuliano; 

- Francesco Bernardo; 

- Andrea Jannelli; 

- Antonio Sanseverino; 

- Evelina Saracchi; 

- Davide Banfi; 

- Oscar Giuseppe Bonazzi; 

- Alessandra Travaini; 

- Gino Paletti; 

- Romeo Cremascoli; 

- Antonio Di Paola; 

- Furio Francini; 

- Emilio Manganaro; 

- Jean Philippe Mangiameli; 

- Roberto Mirandola; 

- Riccardo Sassaroli; 

- Matteo Sireno; 

- Luca Torti; 

- Sergio Osnaghi; 

- Marco Bellinzona; 

- Sonia Bucciarelli; 

- Giovanna Pace; 

- Giovanni Pilo; 

- Monica Balzarotti; 

- Fabio Cereda; 

- Alessandra Santovito; 

- Silvia Lucia Tomaschu; 

- Andrea Della Patrona; 

- Roberta Renzoni; 

- Simona Colombo; 

- Roberto Giorgetti. 

 

Il Presidente invita il Consiglio Direttivo a deliberare a riguardo. 

 

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

4)  di approvare la richiesta di associazione al Vittoria Junior per i seguenti candidati: 

 

- Matteo Brandstetter; 

- Alessandro Loiacono De Carlo; 

- Massimiliano Loiacono De Carlo; 

- Cesare Marangi; 
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- Fabrizio Marturano; 

- Danilo Perrone; 

- Francesco Pierrottet; 

- Matteo Ricca; 

- Luca De Rentiis; 

- Guido Biscaro; 

- Pietro Colonnelli; 

- Andrea Cossa; 

- Davide Frigoli; 

- Federico Ghisu; 

- Riccardo Giunchi; 

- Edoardo Gravina; 

- Claudius Knam; 

- Mirko Mascarella; 

- Roberto Mazza; 

- Luigi Ossola; 

- Giovanni Pertot; 

- Francesco Maria Pilo; 

- Sadith Dilina Lowe Warnakulasuriya; 

- Lorenzo Zenatelli; 

- Lorenzo Acerboni; 

- Giorgio Benassi; 

- Jacopo Borlone; 

- Ruggero Bucalossi; 

- Gabriele Corsi; 

- Simone  Frosi; 

- Federico Gaiara; 

- Francesco Garro;  

- Federico Negri;  

- Nicolo' Tonon; 

- Edoardo Tosi; 

- Filippo Troian; 

- Francesco Varsallona; 

- Marco Acerboni;  

- Attilio Angeretti; 

- Marco Bandello; 

- Louis Businelli; 

- Matteo Falcone; 

- Francesco Falessi; 

- Giovanni Galliani;  

- Paolo Garrone; 

- Marco Giuliano; 

- Carlos Knam; 

- Pierpaolo Paletti; 

- Davide Pasqualicchio; 
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- Francesco Principe; 

- Tommaso Rossi; 

- Francesco Tavecchio; 

- Andrea Tulino; 

- Lorenzo Dato; 

- Olga Dellino; 

- Simone Jose' Frigoli Montani; 

- Lorenzo Garro;  

- Alessandro Masteghin; 

- Jacopo Rossi; 

- Pietro Rossi; 

- Lorenzo Waschke; 

- Riccardo Lucchini; 

- Rocco Basile; 

- Giorgio Bonatti; 

- Edoardo Bozzi; 

- Francesco Braicovich; 

- Guglielmo Citterio; 

- John Della Patrona; 

- Stefano Larocca; 

- Marco Lodrini;  

- Jacopo Mazzei; 

- Andrea Pisani; 

- Nicolo' Raimondi; 

- Giorgio Carlo Rossi; 

- Enrico Russo; 

- Lorenzo Tessari; 

- Federico Valier; 

- Andrea Varcaro; 

- Riccardo Borghi; 

- Matteo Braicovich; 

- Edward Chavez; 

- Ludovico Curioni; 

- Alessandro Cusumano; 

- Ian Fontana Rava; 

- Gianachille Frigoli; 

- Alberto Gianola; 

- Pietro Maestri; 

- Andrea Milano; 

- Fabio Natile; 

- Leopoldo Sirolli; 

- Pietro Varsallona; 

- Edoardo Visconti; 

- Edoardo Carbone; 

- Francesco Casartelli; 
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- Tommaso Cremascoli; 

- Francesco Dambruoso; 

- Francesco Devillanova; 

- Arturo Eboli; 

- Niccolo' Francini; 

- Leonardo Galeri; 

- Federico Greppi Cappa; 

- Nicolo' Lodrini;  

- Edoardo Maccauro; 

- Simone Manganaro; 

- Edoardo Paletti; 

- Tommaso Paletti; 

- Guido Paschina; 

- Giacomo Raimondi; 

- Juan Andres Ramos Calderon; 

- Giovanni Sardo;  

- Marcello Sassaroli; 

- Sebastiano Amati; 

- Filippo Anaclerio; 

- Filippo Baiardo; 

- Jacopo Calcaterra; 

- Francesco Carruba; 

- Juan Celada; 

- Andrea Cerce'; 

- Ludovico Enriques;  

- Marco Falcone; 

- Matteo Frigoli; 

- Luigi Giordano; 

- Corrado Giorgetti; 

- Filippo Matrullo; 

- Matteo Milano; 

- Gabriele Pasceri; 

- Leonardo Pavesi; 

- Simone Picco; 

- Alberto Regni; 

- Federico Zanetti; 

- Luciano Mascarella;  

- Massimo Ossola; 

- Gianfranco Pertot; 

- Paolo Corsi; 

- Patrizia Deliperi; 

- Stefano Zicari; 

- Lorenzo Zustovich; 

- Pietro Giuliano; 

- Francesco Bernardo; 
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- Andrea Jannelli; 

- Antonio Sanseverino; 

- Evelina Saracchi; 

- Davide Banfi; 

- Oscar Giuseppe Bonazzi; 

- Alessandra Travaini; 

- Gino Paletti; 

- Romeo Cremascoli; 

- Antonio Di Paola; 

- Furio Francini; 

- Emilio Manganaro; 

- Jean Philippe Mangiameli; 

- Roberto Mirandola; 

- Riccardo Sassaroli; 

- Matteo Sireno; 

- Luca Torti; 

- Sergio Osnaghi; 

- Marco Bellinzona; 

- Sonia Bucciarelli; 

- Giovanna Pace; 

- Giovanni Pilo; 

- Monica Balzarotti; 

- Fabio Cereda; 

- Alessandra Santovito; 

- Silvia Lucia Tomaschu; 

- Andrea Della Patrona; 

- Roberta Renzoni; 

- Simona Colombo; 

- Roberto Giorgetti. 

  

Il Presidente, ripresa la parola, introduce il quarto punto all’ordine del giorno e informa che, come 

deliberato dal Consiglio Direttivo in data 6 settembre c.a., ha provveduto a prenotare il Salone in 

Parrocchia per la festa di Natale dell’Associazione per la sera del 14 dicembre c.a. e propone che la festa 

abbia quale momento centrale la partecipazione dei Soci alla S. Messa delle ore 18.00. Segue una 

discussione nell’ambito della quale vengono vagliate differenti ipotesi di organizzazione della serata. Al 

termine prevale l’indicazione di organizzare un semplice brindisi a cui verranno invitati atleti, genitori e 

dirigenti. Il tutto al fine di dare maggiore rilievo alla partecipazione alla S. Messa. 

 

Il Presidente, ripresa la parola, invita il Consiglio Direttivo a deliberare in merito rammentando che da 

quest’anno la Parrocchia ha richiesto il versamento di un contributo per l’utilizzo del Salone, del quale 

occorre determinare l’entità. 

 

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, all’unanimità 

 

DELIBERA 
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5)  di prendere atto dell’intervenuta prenotazione del Salone in Parrocchia per la festa di Natale 

dell’Associazione per il giorno 14 dicembre c.a.; 

 

6)  di prevedere che la festa di Natale abbia quale momento centrale la partecipazione alla S. Messa delle 

ore 18.00, a cui far seguire un brindisi in Salone; 
 

7)  di prevedere nell’importo di Euro 100,00.= l’ammontare del contributo da versare alla Parrocchia a 

fronte dell’utilizzo del Salone. 
 

Il Presidente riprende la parola e introduce la trattazione del quinto punto all’ordine del giorno cedendo la 

parola al Responsabile della Gestione degli Arbitri, Gianluca Raimondi. Lo stesso informa che nei primi 

mesi di attività si sono riscontrate alcune difficoltà nel garantire la dovuta copertura arbitrale alle partite 

giocate in casa e che, pertanto, sarebbe gradito che vi fossero manifestazioni di ulteriore disponibilità da 

parte di dirigenti o genitori. Il Tesoriere Enrico Cossa suggerisce di proporre ai genitori di arbitrare la 

partita che precede o segue quella della squadra in cui militano i propri figli e in tal senso si rende 

disponibile a fungere da arbitro per le partite che precedono quelle della squadra dei 1999, quando questa 

gioca in casa; il tutto a condizione che vengano organizzati incontri di formazione. 

 

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

 

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

8)  di prendere atto delle difficoltà riscontrate nel garantire la dovuta copertura arbitrale alle partite 

giocate in casa e di fare proprio il suggerimento del Tesoriere di proporre ai genitori di arbitrare la 

partita che precede o segue quella della squadra in cui militano i propri figli; 

 

9)  di richiedere a Marco Bellinzona il supporto per l’organizzazione di incontri di formazione per i 

genitori e dirigenti che siano disponibili a svolgere le funzioni di arbitro. 

 

Il Presidente introduce il sesto punto all’ordine del giorno e richiede al Vice-Presidente Luigi Beltrame un 

aggiornamento in ordine all’avanzamento dello sviluppo del sito internet. 

Luigi Beltrame riferisce delle difficoltà avute a prendere contatto con Riccardo Sassaroli che si era reso 

disponibile a realizzare il sito internet. 

 

Il Consiglio Direttivo prende atto. 

 

Il Presidente riprende la parola e apre la discussione sul settimo punto all’ordine del giorno cedendo la 

parola al responsabile dei materiali Valerio Vincenzi, il quale in primo luogo segnala di aver fatto una 

ricerca per fornire una borsa medica a ciascuna squadra e di aver concluso che sia più conveniente 

acquistare i materiali necessari (bomboletta spray, ghiaccio secco etc.) presso la grande distribuzione. A 

ciascuna squadra sarebbe, poi, fornito un sacchetto contenente tali materiali.  

Valerio Vincenzi aggiunge che per ciascun bambino della scuola calcio sarebbe possibile acquistare una 

maglietta bianca con il logo dell’Associazione da utilizzare per gli allenamenti al costo di 5 Euro cad.. Per 

tale gruppo si renderebbe altresì opportuno l’acquisto di una muta di n. 15 maglie e pantaloncini da 

utilizzare in ipotesi di partecipazione a tornei primaverili; i completi verrebbero, poi, restituiti alla fine 

della stagione per essere utilizzati l’anno successivo sempre per la scuola calcio. 
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Quale regalo di Natale per gli atleti, gli allenatori e i dirigenti, inoltre, ha verificato che potrebbe 

procedersi all’acquisto di una t-shirt con logo dell’Associazione. 

Il responsabile dei materiali comunica, infine, che sta verificando il costo di realizzazione di felpe 

marchiate “VJ” che tutti gli interessati potranno acquistare. 

 

Il Presidente riprende la parola e invita i presenti a deliberare in ordine a quanto esposto dal responsabile 

dei materiali. 

 

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

 

DELIBERA 

 

10)  di procedere all’acquisto dei materiali (bomboletta spray, ghiaccio secco etc.) necessari per fornire a 

ciascuna squadra una borsa medica;  

 

11)  di acquistare, per ciascun bambino della scuola calcio, una maglietta bianca con il logo 

dell’Associazione da utilizzare per gli allenamenti; 
 

12)  di autorizzare l’acquisto di una muta di n. 15 maglie e pantaloncini da utilizzare in ipotesi di 

partecipazione dei bambini della scuola calcio a tornei primaverili; i completi verrebbero, poi, 

restituiti alla fine della stagione per essere utilizzati l’anno successivo sempre per la scuola calcio; 
 

13)  di procedere all’acquisto dei regali di Natale conistenti in una t-shirt con il logo dell’Associazione da 

donare a ciascun atleta, dirigente e allenatore in occasione della festa di Natale, dando mandato in tal 

senso a Valerio Vincenzi; 
 

14)  di dare mandato al responsabile dei materiali per procedere alla verifica del costo di realizzazione di 

felpe marchiate “VJ” che tutti gli interessati potranno acquistare. 
 

Il Presidente riprende la parola e, aperta la discussione sull’ottavo punto all’ordine del giorno riferisce che 

il giorno 29 ottobre c.a. si è tenuta una riunione con don Franco, don Fabrizio, l’Arch. Sasso, Sergio 

Osnaghi e Roberto Chiavenna (Presidente del Consiglio Direttivo del Gruppo Sportivo Vittoria), più volte 

sollecitata nel corso degli ultimi mesi da esso Presidente per avere chiarimenti in ordine alle asserite 

difficoltà incontrate nella ristrutturazione degli spogliatoi. Per l’Associazione hanno partecipato 

all’incontro il Presidente, il Vice-Presidente Luigi Beltrame e il Tesoriere Enrico Cossa. 

 

Da quanto emerso non pare che vi siano difficoltà insormontabili. Roberto Chiavenna si è impegnato a far 

operare le necessarie verifiche da tecnico di sua fiducia presso l’ASL competente. Il Presidente 

provvederà a sollecitare il Presidente del Gruppo Sportivo Vittoria in modo che venga al più presto 

definito il progetto di ristrutturazione. 

 

Nel corso della medesima riunione il Presidente del Consiglio Direttivo del Gruppo Sportivo Vittoria ha 

proposto di apportare una modifica alle porte piccole conservate nel magazzino n. 4, in modo da poterle 

trasferire nel vano ricavato oltre la recinzione e liberare il suddetto magazzino per potervi conservare 

anche il materiale di uso corrente dell’Associazione. La proposta è stata accettata ed è stato chiesto a 

Roberto Chiavenna di dar seguito alla modifica. 

 

Il Consiglio Direttivo prende atto dell’informativa e richiede di essere aggiornato. 
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Il Presidente introduce il nono punto all’ordine del giorno ed evidenzia che è necessario essere a 

conoscenza dei corsi che il CSI promuove (per arbitri, allenatori etc.) in modo da far partcipare chi fosse 

interessato e invita il Consiglio Direttivo a deliberare in merito.  

 

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra e all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

15)  di dare mandato al Vice-Presidente e responsabile dei rapporti con il CSI, Luigi Beltrame, di 

verificare a quali corsi sia possibile iscrivere dirigenti e allenatori dell’Associazione in modo da 

tracciare un percorso formativo.    

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo apre la discussione sul decimo punto all’ordine del giorno e informa 

gli intervenuti che il CSI ha stipulato convenzioni con Inter, Milan e EA7 Olimpia Milano e rende, 

quindi,  disponibili alle Associazioni affiliate biglietti per le partite che le squadre milanesi giocano in 

casa. Il Presidente ritiene che sia opportuno fare in modo che i propri atleti, dirigenti e allenatori possano 

accedere a tali opportunità, stabilendo modalità che consentano la più ampia partecipazione possibile. 

 

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra e all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

16)  di incaricare il Consigliere Andrea Ballarino Piazza del compito di organizzare la partecipazione 

dell’Associazione agli eventi in parola; in particolare il Consigliere verificherà dal sito internet del 

CSI la disponibilità dei biglietti per partite in casa di Inter, Milan e EA7 Olimpia Milano e 

comunicherà con la massima tempestività ai dirigenti delle differenti squadre termini e modalità per 

l’adesione in modo che ciascun dirigente inoltri la proposta ai propri atleti e allenatori della squadra e 

faccia avere le proprie adesioni, nei tempi stabiliti, a Andrea Ballarino Piazza. Questi, in funzione dei 

posti disponibili, comunicherà i nominativi dei partecipanti selezionati secondo criteri che 

consentano di fruire dell’opportunità al maggior numero possibile di soci dell’Associazione e, 

successivamente, provvederà all’organizzazione del trasferimento con partenza dall’Oratorio. 

 

Riprende la parola il Presidente, il quale, riunita con il consenso dei presenti la trattazione 

dell’undicesimo e del dodicesimo punto all’ordine del giorno rammenta che, in funzione di quanto 

deliberato in sede di costituzione dell’associazione, in data 31 ottobre c.a. si è esaurito il mandato 

conferito al Consiglio Direttivo in carica. Si rende, pertanto, necessario, in primo luogo individuare le 

modalità di presentazione delle candidature e, poi, convocare l’Assemblea dei Soci e determinare il 

relativo ordine del giorno rammentando che, ai sensi di Statuto, si dovranno chiamare i Soci a deliberare 

anche con riferimento alla determinazione delle quote associative per l’esercizio associativo 2012-2013 e 

al bilancio preventivo per il medesimo esercizio associativo. 

 

Il Presidente invita il Consiglio Direttivo a deliberare in merito. 

 

Il Consiglio Direttivo, dopo fattiva dicussione, all’unanimità 

 

DELIBERA 
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17)  di convocare l’Assemblea dei Soci in prima convocazione, per il giorno 3 dicembre 2012 alle ore 

6.00 in Milano, via A. Maffei n. 29 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 3 dicembre 

2012 alle ore 21.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente  

ordine del giorno: 

1)  Comunicazioni del Presidente del Consiglio Direttivo; 

2)  proposta di determinazione delle quote sociali annuali; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

3)  proposta di bilancio preventivo per l’esercizio associativo 2012/2013; deliberazioni inerenti e 

conseguenti; 

4)  determinazione del numero di componenti del Consiglio Direttivo; nomina dei componenti del 

Consiglio Direttivo; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

  

dando mandato al Presidente di procedere alle relative formalità ai sensi di Statuto, affiggendo copia 

dell’avviso di convocazione presso la sede, inviando lo stesso a tutti i Soci a mezzo e-mail e 

pubblicandolo sul sito internet; 

 

18)  di invitare, nell’ambito del messaggio di accompagnamento dell’avviso di convocazione, tutti i Soci 

interessati a presentare la propria candidatura entro e non oltre il giorno 26 c.m., segnalando che sarà 

particolarmente gradita la circostanza che i candidati rappresentino tutte le squadre dell’Associazione 

e che vi siano candidature femminili; 

 

19)  di prevedere che la candidatura avvenga con il semplice invio di un messaggio e-mail agli indirizzi di 

posta elettronica marvik71@hotmail.com e direttivovittoriajunior@gmail.com. 

 

Il Presidente introduce il tredicesimo punto all’ordine del giorno relazionando innanzitutto gli intervenuti 

relativamente alla squadra di adulti formata dai “soci operatori”. Il Presidente informa che la stessa è stata 

più volte sanzionata per mancanza di dirigenti accompagnatori e, da ultimo, per non essersi presentata ad 

una partita a motivo della mancanza di un numero di giocatori sufficiente. E’ opinione comune che il 

numero di iscritti alla squadra sia insufficiente e che manchi la necessaria organizzazione. Il Tesoriere 

Enrico Cossa, chiesta ed ottenuta la parola, porta a conoscenza degli intervenuti la situazione del 

versamento delle quote associative da parte dei componenti la squadra. 

 

Il Presidente invita, quindi, gli intervenuti a voler deliberare in merito. 

 

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

 

DELIBERA 

 

20)  che una delegazione del Consiglio Direttivo incontri i componenti della squadra di adulti formata da 

“soci operatori” in occasione del prossimo allenamento presso la Parrocchia di San Pio V e faccia 

con gli stessi il punto della situazione indicando che se i problemi evidenziatisi non saranno risolti 

prima di Natale, la squadra verrà sciolta. 

 

Il Presidente ripresa la parola rammenta che deve ancora essere predisposto il Progetto educativo 

dell’Associazione. Il Direttore Sportivo Raffaele Paletti si incarica della redazione di una prima bozza. 

 

Il Consiglio Direttivo prende atto. 

 

Il Presidente riprende la parola e, con riferimento alla squadra “Under 14” di cui il medesimo è dirigente, 

segnala che alcuni ragazzi che negli scorsi anni hanno giocato nella predetta squadra, scegliendo, poi, di  
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