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 14 GENNAIO 2013
*
Il giorno 14 gennaio 2013, 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) Attribuzione di cariche e conferimento di poteri; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) operazioni svolte; ratifica; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3) sanzioni comminate all’Associazione dal CSI; esame delle fattispecie; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
4) iscrizioni e tesseramenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5) campionati primaverili; partecipazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;
6) situazione arbitri; deliberazioni inerenti e conseguenti;
7) situazioni materiali; relazione del responsabile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
8) partecipazione a Tornei; deliberazioni inerenti e conseguenti;
9) campus estivo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
10) sito internet www.vittoriajunior.it; deliberazioni inerenti e conseguenti;
11) progetto di ristrutturazione degli spogliatoi; deliberazioni inerenti e conseguenti;
12) corsi di formazione per arbitri, allenatori e dirigenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;
13) situazione progetto educativo e prossimi passi; deliberazioni inerenti e conseguenti;
14) varie ed eventuali.
Sono presenti i Signori:
- Andrea S. Ballarino Piazza;
- Davide Banfi;
- Dario Biscaro;
- Luigi S. Beltrame;
- Enrico M. Cossa;
- Raffaele Paletti;
- Gianluca Raimondi;
- Paolo Tessari;
- Valerio Vincenzi;
- Marco Vichi.
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.
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Assume la Presidenza dell’odierna riunione, su unanime designazione degli intervenuti, Marco Vichi;
viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario Dario Biscaro, che accetta.
Il Presidente della riunione, constata e fa constatare la validità della stessa. La medesima è stata
convocata a mezzo messaggio di posta elettronica, inviato ai sensi dello Statuto; è inoltre presente la
totalità dei Consiglieri in carica. Il Presidente della riunione dichiara aperta la seduta.
Aperta la trattazione del primo punto all’ordine del giorno, Marco Vichi preliminarmente rammenta agli
intervenuti che l’Assemblea dei Soci dell’Associazione, riunitasi in data 3 dicembre 2012, ha nominato il
Consiglio Direttivo che resterà in carica per due anni e, meglio, sino alla data di convocazione
dell’Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il rendiconto dell’esercizio associativo che chiuderà al 30
giugno 2014, e, quindi, si rende necessario procedere al conferimento delle cariche e all’attribuzione dei
poteri, nonchè al conferimento degli incarichi.
Il Presidente della riunione rammenta che devono essere attribuite le seguenti cariche: Presidente del
Consiglio Direttivo, Segretario del Consiglio Direttivo, Direttore Sportivo, Tesoriere ed eventualmente
Vice-Presidente.
Gli incarichi da conferire sono quelli di Responsabile dei rapporti con la Parrocchia, Responsabile dei
rapporti con il CSI, Responsabile dei rapporti con l’organizzazione del Torneo Santo Spirito,
Responsabile dei materiali e Responsabile della gestione degli Arbitri.
Chiede la parola Enrico Cossa il quale propone, in particolare, che, al fine di rendere più agevole la
gestione dell’Associazione, siano conferiti al Presidente poteri di ordinaria amministrazione, se del caso
prevedendo limiti massimi di impegno per l’Associazione stessa e al Presidente, all’eventuale VicePresidente e al Tesoriere disgiuntamente tra loro i poteri relativamente alla gestione dell’operatività del
conto corrente intestato all’Associazione.
Il Presidente della riunione invita il Consiglio Direttivo ad assumere le necessarie deliberazioni,
attribuendo i poteri ritenuti opportuni.
Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, astenutosi di volta in volta l’interessato e con il voto
favorevole di tutti gli altri Consiglieri presenti
DELIBERA
1.

di conferire le cariche nominando:
- Presidente del Consiglio Direttivo: Marco Vichi;
- Vice-Presidente del Consiglio Direttivo: Davide Banfi;
- Segretario: Dario Biscaro;
- Direttore Sportivo: Raffaele Paletti;
- Tesoriere: Enrico Cossa;

2.

di attribuire gli incarichi come segue;
- Responsabile dei rapporti con la Parrocchia: Marco Vichi;
- Responsabile dei rapporti con il CSI: Luigi Beltrame;
- Responsabile dei rapporti con l’organizzazione del Torneo Santo Spirito: Paolo Tessari;
- Responsabile dei materiali: Valerio Vincenzi con il supporto di Andrea Ballarino Piazza;
- Responsabile della gestione degli Arbitri: Gianluca Raimondi;

3.

preso atto di quanto all’art. 26 dello Statuto, di attribuire al Presidente del Consiglio Direttivo, Marco
Vichi, i seguenti poteri di c.d. “ordinaria amministrazione”, da esercitarsi con firma singola e
disgiunta da quella degli altri Consiglieri:
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3.1
3.2

3.3
3.4
3.5

3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

3.12

3.13
3.14

3.15
3.16
3.17
3.18
3.19

firmare la corrispondenza dell’Associazione ed ogni altro documento che richieda
l’apposizione della firma dell’Associazione e che riguardi quanto compreso nei poteri delegati
col presente atto;
rappresentare l’Associazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, di Uffici
Governativi, di Uffici doganali, di Uffici ferroviari, di Uffici di navigazione e trasporti, di
Uffici postali, di Organi di Controllo di settore, di enti locali, di Camere di Commercio, di enti
parastatali e previdenziali, di associazioni sindacali e di datori di lavoro;
firmare domande, ricorsi e documenti di qualsiasi genere, stipulare atti e contratti rientranti nei
poteri negoziali conferiti col presente atto;
costituire e ritirare depositi cauzionali presso i Ministeri, gli Uffici del debito Pubblico, la
Cassa Depositi, la Direzione Generale delle Imposte, gli Uffici doganali, i comuni, le province,
le regioni, ed ogni altro ufficio o ente pubblico;
acquistare o vendere, anche con contratti a prestazione continuativa o periodica, permutare,
importare ed esportare prodotti e servizi relativi alla gestione dell’Associazione, fissando
prezzi, termini e condizioni, ivi compresa la stipulazione di clausole compromissorie,
sottoscrivendo relativi atti e contratti, fissando i termini per il pagamento dilazionato, fino ad
un importo massimo di Euro 5.000,00.= per operazione;
stipulare e sottoscrivere contratti di fornitura e somministrazione per ogni genere di utenza;
provvedere al deposito, presso i conti bancari dell’Associazione, di qualsiasi somma in denaro
e/o strumenti finanziari;
esigere qualunque somma a qualsiasi titolo dovuta all’Associazione, e rilasciare, a seconda del
caso, le relative ricevute e quietanze, sia in acconto che a saldo;
ritirare dagli Uffici Postali, Uffici Ferroviari, imprese di trasporto terrestre, marittimo e aereo,
lettere raccomandate ed assicurate, plichi, colli, pacchi ed oggetti vari, rilasciando relativa
ricevuta;
stipulare contratti di appalto per l’esecuzione di lavori o servizi a favore dell’Associazione nei
limiti di un corrispettivo complessivo non superiore a Euro 5.000,00.=;
svolgere tutte le pratiche relative a qualsiasi genere e tipo di tasse, imposte, dirette ed indirette,
contributi ed oneri, sottoscrivere dichiarazioni relative ad imposte dirette od indirette
(comprese, se del caso, le dichiarazioni e denunce ad ogni altro adempimento previsto dalle
norme relative all’Imposta sul Valore Aggiunto), moduli e questionari, accettare o respingere
accertamenti, raggiungere accordi, impugnare ruoli, presentare istanze, ricorsi, reclami,
memorie e documenti innanzi a qualsiasi ufficio o commissione tributaria, incassare rimborsi,
ristorni ed interessi rilasciando quietanze;
rappresentare l’Associazione in giudizio dinanzi a qualsiasi magistratura in Italia o all’estero,
compresi la Suprema Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale, la Corte dei Conti, il
Consiglio di Stato, in ogni stato e grado di giudizio per cause il cui valore complessivo non
superi l’importo di Euro 5.000,00.=;
conferire e revocare mandati ad avvocati, procuratori e consulenti tecnici nei limiti di un
corrispettivo complessivo non superiore a Euro 5.000,00.=;
transigere o conciliare qualsiasi vertenza in sede giudiziale o stragiudiziale, purché non siano
previsti pagamenti o rinunzie a carico dell’Associazione per un valore complessivo superiore a
Euro 5.000,00.=; compromettere in arbitri, anche irrituali e di equità, nominarli e revocare
arbitri e deferire loro vertenze o valutazioni;
effettuare anticipi a favore di fornitori, fino a un importo massimo di Euro 5.000,00.=;
girare e depositare assegni per l'incasso;
girare e depositare assegni in conti bancari;
emettere fatture e ricevute, fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00.=;
riconoscere debiti dell’Associazione per importi unitari non superiori ad Euro 5.000,00.=;
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3.20 firmare assegni fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00.=;
3.21 emettere ordini di pagamento fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00.= per ogni singola
operazione;
3.22 operare su conti bancari, senza limite di importo per quanto riguarda gli incassi e fino ad un
importo massimo di Euro 5.000,00.= per quanto riguarda gli addebiti;
3.23 effettuare pagamenti di imposte di qualsiasi genere senza limite di importo;
3.24 approvare spese relative alla prestazione di servizi ricevuti, per un importo massimo di Euro
5.000,00.=;
3.25 nominare procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti nei limiti
e nell’ambito dei poteri sin qui delegati.
4.

di conferire al Presidente Marco Vichi, al Vice-Presidente Davide Banfi e al Tesoriere Enrico Cossa
disgiuntamente tra loro i seguenti poteri relativamente alla gestione dell’operatività del conto
corrente dell’Associazione:
4.1 provvedere al deposito, presso il conto corrente bancario dell’Associazione, di qualsiasi somma
in denaro e/o strumenti finanziari;
4.2 girare e depositare assegni per l'incasso;
4.3 girare e depositare assegni in conti bancari;
4.4 firmare assegni fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00.=;
4.5 emettere ordini di pagamento fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00.= per ogni singola
operazione;
4.6 operare su conti bancari, senza limite di importo per quanto riguarda gli incassi e fino ad un
importo massimo di Euro 5.000,00.= per quanto riguarda gli addebiti;
4.7 effettuare pagamenti di imposte di qualsiasi genere senza limite di importo.

Il Presidente della riunione riprende la parola e introduce il secondo punto all’ordine del giorno
rammentando che nel periodo di tempo intercorso tra la nomina del Consiglio Direttivo e la data odierna
il medesimo e il neo-nominato Tesoriere Enrico Cossa, già Presidente e Tesoriere nel Consiglio Direttivo
precedentemente in carica, hanno dovuto compiere alcune operazioni urgenti.
Più in particolare si è reso necessario provvedere (i) al pagamento dell’importo di Euro 211,75.= per
quota di competenza dell’Associazione della riparazione del campo di gioco, (ii) al pagamento di Euro
2.301,66.= al fornitore dei materiali e (iii) alla sottoscrizione e alla presentazione del modello EAS con
versamento di Euro 258,00 a mezzo mod. F24.
Il Presidente invita, quindi, il Consiglio Direttivo a ratificare il richiamato operato dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, astenutisi gli interessati e con il voto favorevole degli altri
componenti
DELIBERA
5.

di prendere atto, ratificandolo e facendolo proprio, dell’operato del Presidente del Consiglio
Direttivo, Marco Vichi, e del Tesoriere, Enrico Cossa, che nel periodo di tempo intercorso tra la
nomina del Consiglio Direttivo e la data odierna hanno compiuto le seguenti operazioni urgenti:
(i)
pagamento dell’importo di Euro 211,75.= per quota di competenza dell’Associazione
della riparazione del campo di gioco;
(ii)
pagamento di Euro 2.301,66.= al fornitore dei materiali;
(iii)
sottoscrizione e presentazione del modello EAS con versamento di Euro 258,00 a mezzo
mod. F24.
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Il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, rimanda al termine della riunione la trattazione
del terzo punto e introduce il quarto punto all’ordine del giorno cedendo la parola al Tesoriere, il quale
rammenta che si rende necessario approvare la richiesta di associazione dei seguenti candidati:
- Ivan
Beatrisotti
- Federico
Moroni
- Daniele
Gualtieri
- Marco
Beltrame
- Jacopo
Fiori
- Alberto
Maffei
- Giorgio
Montemurro
- Alessandro
Oliva
- Luca
Cereghetti
- Renato
Macchioni
- Flavio
Noccioli
- Gianfredo
Puca
- Massimiliano
Rossi
- Arturo
Fiorentino
- Antonio
Zenatelli
Il Presidente invita il Consiglio Direttivo a deliberare a riguardo.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, all’unanimità
DELIBERA
6.

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

- Ivan
- Federico
- Daniele
- Marco
- Jacopo
- Alberto
- Giorgio
- Alessandro
- Luca
- Renato
- Flavio
- Gianfredo
- Massimiliano
- Arturo
- Antonio

Beatrisotti
Moroni
Gualtieri
Beltrame
Fiori
Maffei
Montemurro
Oliva
Cereghetti
Macchioni
Noccioli
Puca
Rossi
Fiorentino
Zenatelli

Riprende la parola il Presidente della riunione e apre la discussione sul quinto punto all’ordine del giorno;
lo stesso informa di aver predisposto, insieme al Direttore Sportivo Raffaele Paletti, un’ipotesi di
partecipazione delle squadre ai tornei primaverili.
5

Più in particolare egli propone quanto segue:
- i 2006 e i 2005 (con due squadre) parteciperebbero al “Torneo Piccoli Amici Alberto Moizo”,
organizzato in collaborazione dal Vittoria Junior con l’A.S.D. San Pio V in memoria di Alberto
“Ringhio” Moizo;
- i 2004 e i 2003 continuerebbero la partecipazione al “Torneo Don Brivio”;
- i 2002 verrebbero iscritti al Primaverile CSI e alla “Gazzetta Cup”;
- i 2001 parteciperebbero al Primaverile CSI e all’“Oratorio Cup”;
- i 2000 prenderebbero parte al Primaverile CSI e alla “Gazzetta Cup”;
- i 1999 sarebbero iscritti al Primaverile CSI e alla “Junior TIM Cup”;
- la squadra dei Dirigenti e Allenatori parteciperebbe al Primaverile CSI.
Il Presidente della riunione invita a deliberare in merito.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra e all’unanimità
DELIBERA
7.

di prendere atto della, fare propria e approvare la proposta di partecipazione delle squadre ai tornei
primaverili, così come formulata dal Presidente della riunione e dal Direttore Sportivo e sintetizzata
in narrativa.

Riprende la parola il Presidente della riunione e in ordine al sesto punto all’ordine del giorno cede la
parola a Gianluca Raimondi, il quale, in qualità di Responsabile della gestione degli Arbitri, evidenzia
che il numero degli arbitri attualmente disponibili risulta essere insufficiente. Per ovviare a tale situazione
sono stati sensibilizzati tutti gli iscritti all’Associazione e mercoledì sera è previsto un incontro al fine di
istruire i volontari. Marco Bellinzona fungerà da istruttore.
Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto comunicato da Gianluca Raimondi e chiede di essere
informato in ordine all’esito di detta riunione
Introdotto il settimo punto all’ordine del giorno, il Presidente della riunione cede la parola al
Responsabile dei materiali, Valerio Vincenzi. Lo stesso informa che, insieme al Gruppo Sportivo Vittoria
e in condivisione dei costi con lo stesso, sono state ordinate le reti per le porte del campo per un costo a
carico dell’Associazione pari ad Euro 90,00.
Il Presidente della riunione, ripresa la parola, informa che il Gruppo Sportivo Vittoria ha inviato una
comunicazione recante richiesta di pagamento dei seguenti importi:
a) Euro 80,00.= per la modifica apportate alle porte piccole;
b) Euro 70,00.= per la metà del costo di riparazione di un vetro degli spogliatoi.
In ordine alle porte, il Presidente rammenta che in occasione della riunione tenutasi in data 29 ottobre
2012 (presenti don Franco, don Fabrizio, l’Arch. Sasso, Sergio Osnaghi, Luigi Beltrame, Dario Biscaro,
Enrico Cossa oltre ad esso Presidente), il Presidente del Gruppo Sportivo Vittoria, Roberto Chiavenna,
aveva proposto di incernierare i sostegni superiori delle porte piccole per fare in modo che gli stessi si
potessero piegare rendendo possibile l’immagazzinaggio delle suddette porte nel vano ricavato nella
recinzione, incaricandosi di provvedere alla modifica. Il tutto avrebbe consentito di liberare lo spogliatoio
n. 4 che avrebbe potuto essere utilizzato anche dall’Associazione per riporre i materiali di uso corrente
(palloni, cinesini, coni etc.). Senza aver avvertito, invece, il Signor Chiavenna ha fatto ridurre la
profondità delle porte, rendendo le medesime meno stabili, con rischi di sicurezza per i bambini le cui
squadre utilizzano le predette porte; al riguardo il Presidente della riunione rammenta che per alcune
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squadre le porte piccole vengono utilizzate ponendole al limite dell’area di rigore, senza possibilità di
assicurarle alle porte più grandi.
A riguardo si apre una discussione circa le modalità da utilizzare per far riacquisire stabilità alle porte.
Il Presidente della riunione invita a deliberare a riguardo.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra e all’unanimità
DELIBERA
8.

di acquistare sacchi di sabbia da utilizzarsi al fine di stabilizzare le porte, verificando se in tal modo
le stesse possano essere nuovamente utilizzabili senza rischi per l’incolumità dei bambini;
9. di procedere al pagamento della metà di quanto richiesto dal Gruppo Sportivo Vittoria unicamente
ove la verifica di cui al punto 8. che precede si concluda positivamente; il pagamento della sola metà
della somma richiesta trova giustificazione nel fatto che la modifica delle porte era volta a consentire
l’utilizzo in condivisione tra l’Associazione e il Gruppo Sportivo Vittoria dello spogliatoio 4 quale
magazzino per il materiale di utilizzo corrente;
10. di conferire mandato al Presidente dell’Associazione di comunicare al Presidente del Gruppo
Sportivo Vittoria (i) nell’ipotesi di cui al punto 9. che precede, che l’Associazione provvederà a
corrispondere al Gruppo Sportivo Vittoria la metà del costo della modifica per i motivi
precedentemente esposti, dietro presentazione di regolare fattura e unicamente in spirito di
collaborazione, richiedendo, in futuro, una maggiore condivisione delle decisioni ovvero (ii)
nell’ipotesi di esito negativo della verifica di cui al punto 8. che precede l’impossibilità per
l’Associazione di corrispondere alcunchè per un intervento differente da quello concordato e che ha
reso le porte inutilizzabili; in ogni caso richiedendo di far effettuare ulteriori interventi al vano
ottenuto nella recinzione per rendere possibile il ricovero delle porte piccole in orizzontale e in modo
agevole.
Riprende la parola in Presidente della riunione che, relativamente al riaddebito di costo di cui alla lettera
b) che precede, informa gli intervenuti che il Gruppo Sportivo Vittoria non aveva richiesto alcuna
preventiva autorizzazione all’Associazione. Ma vi è di più. Nemmeno è certo che il vetro sostituito fosse
stato rotto successivamente al mese di settembre del 2012 ed è di tutta evidenza che la riparazione di un
danno riferibile ad un periodo precedente dovrebbe far carico unicamente al Gruppo Sportivo Vittoria.
Il Presidente della riunione invita il Consiglio Direttivo a deliberare in merito.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra e all’unanimità
DELIBERA
11. di procedere al pagamento di quanto richiesto dal Gruppo Sportivo Vittoria unicamente in spirito di
collaborazione;
12. di conferire mandato al Presidente dell’Associazione di comunicare al Presidente del Gruppo
Sportivo Vittoria che l’Associazione provvederà a corrispondere al Gruppo Sportivo Vittoria quanto
richiesto per la riparazione del vetro dello spogliatoio, dietro presentazione di regolare fattura e
unicamente in spirito di collaborazione, indicando che in futuro non verrà condiviso il sostenimento
di alcuna spesa se non verrà richiesta autorizzazione preventiva con sottoposizione di preventivo.
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Ripresa la parola, il Presidente della riunione la cede al Responsabile dei materiali, il quale informa gli
intervenuti di aver trovato il fornitore per le felpe del Vittoria Junior e sottopone due modelli e due
differenti ipotesi di scritta da far apporre sulle stesse. Il prezzo sarebbe pari ad Euro 20 per la felpa più
leggera e di Euro 25 per quella più pesante.
Chiesta ed ottenuta la parola, il Tesoriere Enrico Cossa rammenta ai presenti che, ove l’Associazione
acquistasse e rivendesse le felpe a chi volesse acquistarle, si configurerebbe in capo alla medesima
un’attività commerciale con obbligo di apertura di partita IVA e, pertanto, suggerisce che venga solo
pubblicizzata la disponibilità delle medesime felpe, lasciando che i soci interessati procedano
autonomamente all’acquisto.
Il Presidente riprende la parola e invita il Consiglio Direttivo a deliberare in merito.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, dopo breve discussione e all’unanimità
DELIBERA
13. di provvedere, come Associazione, unicamente alla pubblicizzazione della disponibilità delle felpe in
modo che non possa configurarsi, in capo alla medesima, un’attività commerciale;
14. di conferire mandato e ogni connesso potere necessario, utile o anche solo opportuno al Responsabile
dei materiali, Valerio Vincenzi, perchè provveda a raccogliere gli ordini delle felpe, in modo da
trasmetterli al fornitore per rendere possibile l’acquisto diretto da parte dei soci interessati.
Riprende la parola il Presidente della riunione il quale, sempre relativamente al settimo punto all’ordine
del giorno, la cede al Consigliere Paolo Tessari, che propone l’acquisto di tre spazzoloni tergi-acqua in
modo da poter rendere più facilmente praticabile il campo da gioco in ipotesi di maltempo e pale per
spalare eventualmente la neve.
Il Presidente della riunione invita il Consiglio Direttivo a deliberare a riguardo.
Preso atto di quanto esposto, il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione e all’unanimità
DELIBERA
15. di dare corso all’acquisto di tre spazzoloni tergi-acqua e di pale per spalare la neve, conferendo i
relativi poteri al Responsabile dei materiali, Valerio Vincenzi.
Il Presidente della riunione riprende la parola e, aperta la discussione sull’ottavo punto all’ordine del
giorno, propone di deliberare che eventuali inviti di partecipazione a tornei vengano sottoposti al
Consiglio Direttivo e che l’organizzazione della partecipazione al torneo di Ailingen sia affidata a Dario
Biscaro.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, all’unanimità
approva.
Il Presidente della riunione, ripresa la parola, introduce la trattazione del nono punto all’ordine del giorno
e cede la parola a Luigi Beltrame, il quale propone di organizzare il Campus del VJ anche nella prima
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settimana di luglio oltre che nella prima settimana di settembre al fine di proporre una possibilità di
intrattenimento per ragazzi che non possono andare in vacanza.
Viene osservato che normalmente a luglio l’Oratorio è chiuso e, pertanto, occorre verificare
preventivamente la disponibilità della Parrocchia a lasciare in utilizzo gli spazi necessari in tale periodo.
Il Presidente della riunione invita il Consiglio Direttivo a voler deliberare a riguardo.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra e all’unanimità
DELIBERA
16. di conferire mandato al Consigliere Luigi Beltrame affinchè lo stesso prenda contatto con la
Parrocchia al fine di verificare se la stessa sia disponibile a lasciare in utilizzo all’Associazione gli
spazi in Oratorio per rendere possibile l’organizzazione di un campus estivo anche nella prima
settimana di luglio oltre che a settembre.
Il Presidente della riunione riprende la parola e introdotto il decimo punto all’ordine del giorno osserva
che il sito internet www.vittoriajunior.it allo stato pare poco funzionale e in una fase di stallo nello
sviluppo. Aggiunge che alcuni componenti della squadra dei 1999 che hanno seguito a scuola alcune
lezioni relativamente alla creazione di siti internet si sono resi disponibili a provare a sviluppare un nuovo
sito internet per l’Associazione.
Il Presidente invita il Consiglio Direttivo a deliberare in merito.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra e dopo breve discussione
DELIBERA
17. di autorizzare i componenti della squadra dei 1999 che si sono resi disponibili a provare a sviluppare
un nuovo sito internet per l’Associazione. Ove il tentativo avesse successo i relativi risultati saranno
sottoposti al Consiglio Direttivo.
Il Presidente della riunione introduce l’undicesimo punto all’ordine del giorno e, relativamente al progetto
di ristrutturazione degli spogliatoi, segnala di aver ricevuto in data 19 dicembre 2012 una comunicazione
a mezzo e-mail dal Presidente del Gruppo Sportivo Vittoria – Roberto Chiavenna – in cui il medesimo
informava che sono venuti meno gli asseriti ostacoli e che, allo stato, si tratta unicamente di porre in
essere adempimenti e formalità catastali.
Il Consiglio Direttivo prende atto.
Il Presidente della riunione introduce, quindi, il dodicesimo punto all’ordine del giorno e rammenta che
nello spirito dell’Associazione si rende opportuno far partecipare gli operatori a corsi di formazione
organizzati dal CSI e propone di organizzare un incontro con gli stessi al fine di informarli in ordine alle
possibili opportunità. Invita il Consiglio Direttivo a deliberare a riguardo.
Il Consiglio Direttivo udito quanto sopra e all’unanimità
DELIBERA
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18. di organizzare un incontro con tutti gli operatori dell’Associazione al fine di illustrare agli stessi le
opportunità di partecipazione ad incontri formativi organizzati dal CSI, dando mandato in tal senso al
Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente della riunione riprende la parola e introdotto il tredicesimo punto all’ordine del giorno, cede
la parola al Consigliere Raffaele Paletti, che si era impegnato a redigere una prima bozza del Progetto
Educativo dell’Associazione. Il Consigliere informa gli intervenuti che è sua intenzione sottoporre una
bozza in cui gli obiettivi vengano individuati per fascia di età.
Il Consiglio Direttivo prende atto.
Il Presidente della riunione, ripresa la parola, introduce la trattazione del terzo punto all’ordine del giorno
e ricorda che tra i provvedimenti assunti dal CSI in data 28 novembre 2012 si legge “INIBIZIONE A
DIRIGENTE VITTORIA JUNIOR 2012: sino al 5.2.2013 (1 mese) sig. Ballarino Piazza Andrea,
allontanato dal campo per proteste nei confronti del DDG (sanzione prolungata causa sospensione
attività)”. Il Presidente aggiunge che il comportamento di Andrea Ballarino è stato stigmatizzato dai
dirigenti della sua stessa squadra e che, in occasione della successiva partita degli Under 13 in Coppa
Spiriti, Andrea Ballarino, pur fuori dal campo per la squalifica, ha avuto atteggiamenti ugualmente
inadeguati con i dirigenti della squadra avversaria e i genitori dei componenti la stessa. Il Presidente
rimarca come tali comportamenti siano del tutto fuori luogo e contrari allo spirito con cui è stata costituita
l’Associazione.
Chiesta ed ottenuta la parola il Tesoriere Enrico Cossa richiede ad Andrea Ballarino di presentare le
proprie dimissioni da componente del Consiglio Direttivo. Egli evidenzia che, a suo parere, gli
atteggiamenti che hanno portato – inter alia – alla squalifica sono del tutto inconciliabili con il ruolo
ricoperto e aggiunge che le dimissioni sarebbero un gesto di grande responsabilità e maturità.
Andrea Ballarino richiede la parola ed ottenuta la stessa si scusa per quanto accaduto, dichiarandosi
profondamente pentito e intenzionato a pagare eventuali sanzioni che venissero comminate
all’Associazione a causa del suo comportamento. Egli, tuttavia, non ritiene di dimettersi dalla carica in
quanto desidera dimostrare concretamente di aver compreso i propri errori.
Il Presidente della riunione invita il Consiglio Direttivo a voler deliberare in ordine a quanto sopra.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, astenutosi l’interessato e con il voto favorevole degli altri
Consiglieri
DELIBERA
19. di prendere atto del pentimento di Andrea Ballarino e della volontà manifestata da quest’ultimo di
pagare eventuali sanzioni che venissero comminate all’Associazione a causa del suo comportamento;
20. di prendere atto che il medesimo non intende rassegnare le dimissioni dalla carica di componente il
Consiglio Direttivo;
21. di rendere noto ad Andrea Ballarino che non verranno ulteriormente accettati comportamenti quali
quelli che hanno portato alla squalifica e che nel caso gli stessi venissero reiterati saranno prese in
considerazioni tutte le ipotesi sanzionatorie contemplate dallo Statuto.
Dopo di che, nessuno avendo chiesto la parola e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie
la riunione alle ore 23.30.
Dal chè il presente verbale. Letto, confermato e approvato.
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Il Presidente
(Marco Vichi)

Il Segretario
(Dario Biscaro)
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