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 15 APRILE 2013
*
Il giorno 15 aprile 2013, 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) Gestione interna dell’associazione Vittoria Junior e rapporti con il C.S.I. e Santo Spirito;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Aggiornamento situazione attuale e rapporti tra Vittoria Junior e Gruppo Sportivo Vittoria;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
3) Gestione partecipazione tornei primaverili squadre Vittoria Junior; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
4) Varie ed eventuali.
Sono presenti i Signori:
- Andrea S. Ballarino Piazza;
- Davide Banfi;
- Dario Biscaro;
- 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.
Assume la Presidenza dell’odierna riunione, su unanime designazione degli intervenuti, Marco Vichi;
viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario Dario Biscàro, 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, “Gestione interna dell’associazione Vittoria
Junior e rapporti con il C.S.I. e Santo Spirito” il Presidente Marco Vichi preliminarmente rammenta
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agli intervenuti in merito alle problematiche verificatesi in questo ultimo periodo.
E noto a tutti che i rapporti interni al Vittoria Junior e tra il Vittoria Junior e gli enti esterni, ovvero C.S.I.
e Associazione Santo Spirito rappresentino un nodo cruciale per la nostra crescita e debbano essere
regolarizzati.
Purtroppo nell’ultimo periodo i membri dell’Associazione e del Direttivo strumentalizzano “a proprio
piacimento” la figura del VJ per attività private, quali ad esempio:
• Prenotazione sale per riunioni di squadra (e non dell’Associazione)
• Comunicazioni dirette al CSI per la richiesta di biglietti stadio
A questo occorre aggiungere la mancanza di comunicazione interna di mail e/o messaggi ricevuti in
prima persona quali ad esempio:
• Comunicazioni da parte dell’Associazione Santo Spirito verso il Direttivo
• Inviti a tornei “generalizzati” a cui pero rispondono in prima persona.
E opportuno quindi regolarizzare queste comunicazioni in modo che possano essere maggiormente
proficue per la nostra Associazione e possano soddisfare il maggior numero di Soci.
Per tale motivo, il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione,
DELIBERA
a) Che il Vittoria Junior nomini una persona incaricata per le relazioni tra l’Associazione e il Santo
Spirito. La persona incaricata è determinata in Marco Vichi, supportato da Paolo Tessari.
Verrà comunicata la decisione all’Associazione Santo Spirito, nelle persone di Domenico Ranaldi e
Concetta Russo, in modo da poter migliorare la comunicazione immediatamente.
b) Che il Vittoria Junior nomini una persona incaricata per le relazioni tra l’Associazione e C.S.I.. La
persona incaricata è determinata anche in questo caso in Dario Biscaro, supportato da Enrico Cossa.
A partire dai prossimi giorni tutte le comunicazioni da/per il C.S.I. seguiranno la procedura definita di
“unico” referente in Dario Biscaro
c) Che tutte le prenotazioni delle sale riunioni per attività legate al Vittoria Junior dovranno essere
comunicate anticipatamente e gestite dal Direttivo, che si occuperà di contattare la segreteria
dell’Oratorio. Non verranno accettate prenotazioni ad uso “singolo” delle squadre. Queste dovranno
essere gestite direttamente dalle squadre ed i costi dovranno essere sostenuti dalla squadra.
d) Che il Direttivo sarà l’organo unico a deliberare la partecipazione delle squadre del Vittoria Junior ai
Tornei primaverili – estivi. Qualora un Dirigente ricevesse l’invito dovrà comunicarlo al Direttore
Sportivo che si occuperà in primo luogo di capire quali altre squadre del Vittoria Junior potranno
partecipare e confermerà poi all’organizzatore la partecipazione della/e squadra/e
Non sarà possibile alle squadre del Vittoria Junior iscriversi senza autorizzazione da parte del Direttivo.
e) Che venga determinato un processo di gestione della partecipazione dei ragazzi del Vittoria Junior
alle attività organizzate dal C.S.I. per vedere le partite a San Siro.
Nei prossimi giorni tutti i Dirigenti riceveranno comunicazione in merito.
Si passa poi al punto successivo, ovvero il punto 2 all’ordine del giorno: “Aggiornamento situazione
attuale e rapporti tra Vittoria Junior e Gruppo Sportivo Vittoria”.
Prende nuovamente la parola il Presidente Marco Vichi che comunica a tutti i membri del Direttivo come,
con il passare del tempo, i rapporti tra le 2 associazioni, stiano pian piano migliorando.
E necessario che vengano determinate le competenze tra le due Associazioni in particolare per la squadra
Open e che aumenti la presenza dei membri del Vittoria Junior all’interno delle realtà dell’Oratorio, ma
dopo un periodo iniziale di difficoltà tutto sembra orientarsi per il meglio.
Il Consiglio Direttivo identifica nelle persone Marco Vichi ed Enrico Cossa i due referenti per questo
compito di relazione tra le due associazioni e tra il Vittoria Junior e le realtà oratoriali.
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Riprende la parola il Presidente della riunione e apre la discussione sul punto 3 all’ordine del giorno del
Consiglio Direttivo, ovvero: “Gestione partecipazione tornei primaverili squadre Vittoria Junior”.
Lo stesso informa di aver predisposto, insieme al Direttore Sportivo Raffaele Paletti, un’ipotesi di
partecipazione delle squadre ai tornei primaverili.
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 Campionato Primaverile CSI e alla “Gazzetta Cup”;
- i 2001 parteciperebbero al Campionato Primaverile CSI e all’“Oratorio Cup”;
- i 2000 prenderebbero parte al Campionato Primaverile CSI e alla “Gazzetta Cup”;
- i 1999 sarebbero iscritti al Campionato Primaverile CSI e alla “Junior TIM Cup”;
- la squadra dei Dirigenti e Allenatori parteciperà al Campionato Primaverile CSI.
Il Presidente della riunione invita a deliberare in merito.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra e all’unanimità
DELIBERA
1. di prendere atto della, fare propria e approvare la proposta di partecipazione delle squadre ai tornei
primaverili, così come formulata dal Presidente e dal Direttore Sportivo e sintetizzata sopra.
2. di seguire, come descritto al punto 1 all’ordine del giorno, d’ora in avanti la gestione della
partecipazione ai tornei primaverili – estivi in prima persona da parte del Direttivo.
Come detto sopra ”il Direttivo sarà l’organo unico a deliberare la partecipazione delle squadre del Vittoria
Junior ai Tornei primaverili – estivi. Qualora un Dirigente ricevesse l’invito dovrà comunicarlo al
Direttore Sportivo che si occuperà in primo luogo di capire quali altre squadre del Vittoria Junior
potranno partecipare e confermerà poi all’organizzatore la partecipazione della/e squadra/e”.
Ultimo punto all’ordine del giorno, il punto 4: “Varie ed eventuali” viene aperto dal Presidente Marco
Vichi che lascia la parola al consigliere Dario Biscaro il quale comunica la necessità di provvedere a
piccole attività di riparazione negli spogliatoi e nel magazzino.
Viene dato mandato a Dario Biscaro di gestire queste attività e di rendicontare il Direttivo ad ogni
riunione delle attività svolte nel periodo.
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

(Marco Vichi)

(Dario Biscaro)
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