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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 23 GENNAIO 2014 
 
* 
 

Il giorno 23 gennaio 2014, 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) Verifica ripartizione ruoli e responsabilità all’interno del Direttivo; 
2) situazione spogliatoi; comunicazioni del Presidente; 
3) nuovo sito internet; comunicazioni del Presidente; 
4) aggiornamento situazione squadra dirigenti-allenatori; 
5) corsi di formazione e di primo soccorso; 
6) campionati primaverili; iscrizioni; 
7) preparazione trasferta di Ailingen e gestione tornei vari; 
8) situazione campo da gioco; coordinamento di eventuali interventi di manutenzione; 
9) stagione 2014/15: verifica organigramma allenatori/dirigenti; 
10) varie ed eventuali. 
 
Sono presenti:  
- Andrea S. Ballarino Piazza; 
- Davide Banfi; 
- Dario Biscàro; 
- Enrico M. Cossa;  
- Gianluca Raimondi; 
- Paolo Tessari;  
- Marco Vichi; 
- Valerio Vincenzi. 
 
Risultano assenti giustificati: 
- Patrizia Deliperi; 
- Raffaele Paletti;  
 
Invitati alla riunione in qualità di consulenti ecclesiastici, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, don Franco 
Ocello e don Paolo Galli risultano assenti giustificati.  
 
Il tutto come risultante dal “Foglio Presenze” conservato agli atti dell’Associazione.  
 
Assume la Presidenza, ai sensi di Statuto, Marco Vichi; svolge le funzioni di Segretario Dario Biscàro.  
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Il Presidente 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 maggioranza dei 
Consiglieri in carica. Il Presidente della riunione dichiara aperta la seduta. 
 
Il Presidente apre la trattazione del primo punto all’ordine del giorno esprimendo il proprio disappunto in 
merito alla gestione delle attività all’interno del Vittoria Junior.  
A parere dello stesso è necessaria una migliore ripartizione dei ruoli e delle responsabilità all’interno del 
Direttivo alla luce della mancanza di impegno da parte di molti membri e del conseguente sovraccarico di 
attività e compirti concentrato su 2 o 3 persone. 
Viene nuovamente ribadito che una miglior gestione dei compiti, come da ruoli assegnati in sede di 
costituzione del Consiglio Direttivo, porterebbe ad una maggior partecipazione di tutti ed una più facile 
gestione dei compiti. 
Il Consigliere Valerio Vincenzi rinnova ad Andrea Piazza Ballarino la richiesta di impegno e maggior 
presenza nella gestione del magazzino come da ruolo assegnato e finora non svolto, manifestando 
chiaramente le difficoltà nel seguire tutto autonomamente. 
Il Presidente si incarica di procedere alla compilazione di un memorandum con i compiti attribuiti ad 
ognuno dei membri del Consiglio Direttivo da presentare in occasione di prossime riunioni. 
Viene successivamente introdotto il secondo punto all’ordine del giorno, ovvero la situazione spogliatoi, 
oggetto di disamina già nel corso di altre riunioni.  
Viene chiaramente esposta la problematica e ribadita ancora di più la necessita di procedere al più presto, 
ad una sistemazione degli stessi. 
Nonostante i tentativi fatti in precedenza risulta evidente che non vi siano grandi prospettive di intervento. 
In ogni caso, su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
-   di procedere a formulare una nuova richiesta al Parroco per organizzare un incontro per parlare della 

situazione e cercare insieme una soluzione che permetta di migliorare e rendere più vivibile la struttura 
per i ragazzi del VJ e per le squadre ospitate. 

 
Il Presidente riprende la parola e in merito al terzo punto all’ordine del giorno comunica che ad oggi le 
persone, genitori di soci atleti, che si erano offerte di predisporre il nuovo sito internet del Vittoria Junior 
non hanno portato avanti il lavoro come promesso e che, quindi, permane l’attuale situazione di stallo. 
 
Pertanto, nessuno dei membri del Consiglio Direttivo esprimendo opinioni contrarie si provvederà a 
riprendere l’utilizzo del sito esistente; il miglioramento del sito internet esistente farà parte dell’elenco 
attività di cui al punto precedentemente trattato (punto 1). 
 
Ripresa la parola, il Presidente apre la trattazione del quarto punto all’ordine del giorno. Il medesimo, su 
richiesta di alcuni membri, presenta al Consiglio Direttivo la situazione della squadra Open relativamente 
al numero di tesserati e alle attività svolte dai ragazzi all’interno dell’Associazione. 
Si evidenzia una crescita nella presenza dei ragazzi, ma allo stesso tempo la necessita di proseguire nel 
percorso intrapreso e di chiedere sempre più il contributo dei ragazzi, ribadendo che lo svolgimento di 
attività a favore dell’Associazione è condizione necessaria per essere tesserati al Vittoria Junior nella 
squadra Open. 
 
Il Presidente, nel ruolo di allenatore-educatore si fa carico di parlare nuovamente ai ragazzi della squadra 
Open in merito, chiedendo peraltro il contributo e la presenza sempre maggiore degli altri membri del 
Consiglio Direttivo. 
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Aperta la discussione in merito al quinto punto all’ordine del giorno si ribadisce nuovamente la centralità 
dei corsi di formazione per i soci del VJ che portano avanti attività direttamente correlate ai ragazzi. 
Nonostante la disponibilità e la volontà di supportare questi corsi di formazione al momento non risulta 
però alcun interesse da parte dei soci. 
Il Consiglio Direttivo si ripromette una maggior partecipazione e una maggior attività di comunicazione 
ai soci dei corsi disponibili auspicando che tale azione possa essere di stimolo. 
 
Introdotta la trattazione del sesto punto all’ordine del giorno, il Presidente comunica ai membri del 
Consiglio Direttivo come intenderebbe procedere per le iscrizioni delle squadre del Vittoria Junior ai 
prossimi tornei primaverili del CSI. 
Verranno iscritte ai Tornei primaverili del CSI (ed alle relative categorie) le seguenti squadre: 

 Squadra anno 2000 – Under 14 CSI 
 Squadra anno 2001 – Under 13 CSI 
 Squadra anno 2002 – Under 12 CSI 
 Squadra anno 2003 – Under 11 CSI 
 Squadra dirigenti/allenatori – OPEN CSI. 

Le squadre appartenenti alle categorie 2004 e 2005 non parteciperanno a Tornei Primaverili vista la 
contemporanea partecipazione al Torneo Don Brivio le cui fasi finali si disputeranno nei mesi di Aprile e 
Maggio. 
Infine si conferma l’intenzione di partecipare al Torneo Piccoli Amici riservato alle categorie 2006 e 
2007, le cui partite casalinghe si svolgeranno la domenica alle ore 15.00. 
Si ricorda inoltre che tale proposta potrà essere modificata nel caso in cui una squadra del VJ vinca il 
proprio girone invernale e quindi potrà partecipare alla Coppa Plus CSI. 
 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, prende atto della ed approva la proposta del Presidente. 
 
A margine di quanto sopra si ribadisce che la partecipazione ai Tornei organizzati da altri Oratori dovrà 
essere approvata dal Consiglio Direttivo che ne valuterà l’opportunità e la coerenza educativa. 
 
Il Presidente apre la trattazione del settimo punto all’ordine del giorno e passa la parola al Consigliere 
Dario Biscàro, che si è occupato finora dei rapporti con la Società organizzatrice del Torneo di Ailingen 
(Germania) che si svolgerà il 28 e 29 giugno. 
Il Consigliere Dario Biscàro conferma che, al momento, le squadre che hanno confermato la 
partecipazione sono due ovvero la squadra 2005 e 2006. 
Le squadre, supportate da Dario Biscàro, stanno provvedendo all’organizzazione della propria trasferta e 
nulla è al momento di ostacolo. 
 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, prende atto. 
 
In merito al punto ottavo dell’ordine del giorno si evidenzia come la situazione del campo di gioco sia 
oramai in fase di degrado. 
Sia il manto di gioco che la recinzione (in particolare dietro le porte di gioco) risultano ammalorati. 
In particolare la seconda situazione è tale da mettere in pericolo l’incolumità degli atleti; per la stessa è 
necessaria una prima e urgente attività di riparazione che permetta di completare in sicurezza l’anno in 
corso, in attesa di un necessario intervento di rifacimento totale, per il quale deve essere coinvolta la 
Parrocchia. 
Il Consigliere Dario Biscàro si incarica di provvedere ad un’attività di riparazione delle reti di recinzione. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, prende atto e ringrazia il Consigliere Biscàro. 
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Si apre successivamente la trattazione del nono punto dell’ordine del giorno, tutto da verificare nei 
prossimi mesi. Si evidenzia, però, che è necessario anticipare la costituzione del gruppo di lavoro 
(Allenatori, Dirigenti) delle squadre da presentare nelle prossime riunioni. 
 
Con riferimento al decimo punto all’ordine del giorno, vengono trattati i seguenti argomenti: 
a) Festa di fine anno del VJ. 
Il Consiglio Direttivo all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
- di individuare la data per la festa nel weekend del 24 e 25 maggio; 
- di rimandare ogni decisione in merito alla prossima riunione del Consiglio Direttivo. 

 
b) Opportunità di partecipazione delle squadre VJ alle partite di Inter e Milan allo Stadio di San Siro. 
 
Viste le problematiche evidenziate da alcuni Soci accompagnatori, in particolare nelle partite serali, il 
Consiglio Direttivo all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
- che alle partite serali potranno accedere solamente le squadre appartenenti alle categorie Under 13 

(2001) e Under 14 (2000). 
 
c) Software CSI gestione squadre CSI. 
Il Tesoriere Enrico Cossa comunica che è stato acquisito in versione di prova e quindi testato il software 
promosso dal CSI per la gestione delle associazioni sportive e che detta prova ha dato risultato molto 
soddisfacente. 
Propone, pertanto l’acquisto di tale software per la gestione delle squadre del Vittoria Junior. 
 
Il Consiglio Direttivo all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
- di procedere all’acquisto del software di gestione della Associazione promosso dal CSI. 
 
Il Tesoriere Enrico Cossa, chiesta ed ottenuta la parola, rammenta che si rende necessario approvare la 
richiesta di associazione dei seguenti candidati: 
 
1. Matteo Calcaterra; 
2. Edoardo Casini; 
3. Nicolò Cerminara; 
4. Mario Colombo; 
5. Alessandro Fulgoni; 
6. Matteo Gallo Panelli; 
7. Matteo Maria Granata; 
8. Chiara Larocca; 
9. Federico Moroni; 
10. Ermenegildo Paratore; 
11. Iulian Roatis; 
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12. Tiziano Scerbo;  
13. Corrado Sforna; 
14. Medhat Soliman; 
15. Isayas Tesfamariam; 
16. Antonino Foti; 
17. Paolo Maestri; 
18. Alessandro Picco; 
19. Guido Zanetti. 
 
nonchè la richiesta di svolgimento di attività per la stagione 2013-2014 per i seguenti Soci: 
 
- Marco Bellinzona; 
- Andrea Bertani; 
- Oscar Giuseppe Bonazzi;  
- Francesco Cusumano; 
- Tommaso Guagliardi; 
- Alessandro Loiacono De Carlo; 
- Massimiliano Loiacono De Carlo; 
- Luca Macchioni; 
- Federico Manelli; 
- Pierpaolo Paletti; 
- Tommaso Paletti; 
- Gino Paletti; 
- Juan Andres Ramos Calderon; 
- Tommaso Rossi; 
- Antonio Sanseverino; 
- Marcello Sassaroli; 
- Luca Torti. 
 
Il Presidente invita il Consiglio Direttivo a deliberare a riguardo. 
 
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
- di approvare la richiesta di associazione al Vittoria Junior per i seguenti candidati: 
1. Matteo Calcaterra; 
2. Edoardo Casini; 
3. Nicolò Cerminara; 
4. Mario Colombo; 
5. Alessandro Fulgoni; 
6. Matteo Gallo Panelli; 
7. Matteo Maria Granata; 
8. Chiara Larocca; 
9. Federico Moroni; 
10. Ermenegildo Paratore; 
11. Iulian Roatis; 
12. Tiziano Scerbo;  
13. Corrado Sforna; 
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14. Medhat Soliman; 
15. Isayas Tesfamariam; 
16. Antonino Foti; 
17. Paolo Maestri; 
18. Alessandro Picco; 
19. Guido Zanetti; 

 
- di approvare la richiesta di svolgimento di attività per la stagione 2013-2014 per i seguenti Soci: 
 
- Marco Bellinzona; 
- Andrea Bertani; 
- Oscar Giuseppe Bonazzi;  
- Francesco Cusumano; 
- Tommaso Guagliardi; 
- Alessandro Loiacono De Carlo; 
- Massimiliano Loiacono De Carlo; 
- Luca Macchioni; 
- Federico Manelli; 
- Pierpaolo Paletti; 
- Tommaso Paletti; 
- Gino Paletti; 
- Juan Andres Ramos Calderon; 
- Tommaso Rossi; 
- Antonio Sanseverino; 
- Marcello Sassaroli; 
- Luca Torti. 
 
Dopo di che, nessuno avendo chiesto la parola e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie 
la riunione alle ore 23.35.  
 
Dal chè il presente verbale. Letto, confermato e approvato.  
 
 

Il Presidente                      Il Segretario  
 
 
                    (Marco Vichi)                                                 (Dario Biscàro) 
 


